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1. RACCOLTA BIBLIOGRAFICA 
 

 

1.1 INTRODUZIONE 
 

1. La ricerca relativa alle opere scientifiche pubblicate a livello nazionale ed internazionale sul 

cervo (Cervus elaphus), sul daino (Dama dama), sul muflone (Ovis orientalis musimon) e sul 

cinghiale (Sus scrofa) si è proposta di: 

 

o fare il punto sullo stato delle conoscenze sulle specie; 

o individuare l’apporto della ricerca italiana all’acquisizione di conoscenze scientifiche 

specifiche; 

o stabilire se con l’attuale sviluppo della ricerca l’Italia è in grado di proporre strategie 

gestionali per la conservazione delle specie; 

o individuare e proporre campi ed argomenti di ricerca prioritari che contribuiscano alla 

conservazione delle specie, colmando eventuali lacune. 

 

1.2 METODI 
 

L’attuale stato delle conoscenze sulle tre specie è stato definito su base bibliografica prendendo in 

considerazione i lavori pubblicati in ambito nazionale ed internazionale, in un intervallo temporale 

che va dal 1990 al 2003. La produzione scientifica disponibile è stata ottenuta con le ricerche 

bibliografiche effettuate tramite NISC DISCOVER (WILDLIFE WORLDWIDE) presso il 

Dipartimento di Zoologia e Antropologia Biologica dell’Università di Sassari . 

Il programma NISC DISCOVER si basa su due fonti bibliografiche: Wildlife Review Abstracts e 

Swiss Wildlife Information Service.  

I risultati della ricerca sono stati infine integrati con l’esame di atti di convegni, tesi di laurea, 

informazioni ottenute da personale afferente all’Ente Foreste della Sardegna, al Corpo Forestale 

dello Stato, all’Istituto Regionale della Fauna Selvatica. I lavori pubblicati sono stati classificati per: 

o anno di pubblicazione; 

o paese di appartenenza degli autori; 

o argomenti generali; 

o argomenti specifici di ecologia. 
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1.3 STATO DELLA RICERCA 
 

Nell’arco di tempo considerato la ricerca bibliografica ha individuato 3862 lavori pubblicati di cui 

ben 1941 sul cervo, 592 sul daino, 391 sul muflone e 929 sul cinghiale. 

Confrontando l’andamento temporale della produzione scientifica è evidente come per le quattro 

specie siano differenti lo sforzo e l’impegno profusi dalla ricerca (Fig. 1.1) 

 

Fig. 1.1 – Andamento negli anni dei lavori sulle specie oggetto d’indagine. 
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Fino agli anni ’94-’95 è stato registrato un andamento pressoché stabile nel numero dei lavori per 

tutte e quattro le specie; dal 1995 si è assistito ad un cospicui aumento del numero dei lavori, 

soprattutto per quanto riguarda il cervo. In generale tra il 1996 e il 2000, è stato osservato un 

discreto incremento delle pubblicazioni per tutte e quattro le specie. Anche in riferimento al totale 

dei lavori pubblicati per ciascuna specie oggetto di studio si nota come quelli relativi agli anni 

1996-2001, siano in media superiori al 10% (Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2 – Andamento percentuale negli anni dei lavori sulle specie oggetto d’indagine. 
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La situazione notata per il daino e il muflone è di sostanziale costanza nel tempo, mentre sia per il 

cinghiale che per il cervo è stato effettuato un numero di lavori maggiore a metà degli anni ’90: 228 

articoli nel 1996 e 215 nel 1998 per il cervo, 101 nel 1995 e 131 nel 1998 per il cinghiale. Occorre 

tener presente però che la specie Cervus elaphus è diffusa in gran parte dell’Europa settentrionale, 

orientale e meridionale, nelle regioni dell’Africa e nella maggior parte dell’America e dell’Asia; 

molte delle pubblicazioni sono, quindi, frutto di ricerche condotte al di fuori del territorio nazionale. 

La ricerca delle pubblicazioni scientifiche ha complessivamente individuato 32 nazioni e risulta 

evidente come il contributo del nostro paese sia nel complesso modesto (mediamente intorno ai 10 

lavori pubblicati annualmente per specie, Fig. 1.3) e con un andamento incostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

Fig. 1.3 – Andamento  negli anni dei lavori pubblicati nei diversi Paesi. 
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In Italia risulta una concentrazione di lavori soprattutto per quanto riguarda il daino e il cinghiale 

negli anni ‘95-’98 (Fig.1.4). 

 

Fig.1.4 Andamento in Italia dei lavori relativi ad ogni singola specie 
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La ricerca in Italia risulta comunque impegnata su tutte le specie prese in esame insieme a Spagna, 

Inghilterra, Paesi dell’Est Europa e del Nord Africa, a differenza di altri Paesi, anche europei, la cui 

produzione scientifica non riguarda il cervo. (Fig. 1.5). 

La situazione relativa alle singole specie, pur seguendo l’andamento generale comune agli altri 

Paesi senza una prevalenza di opere relative ad una particolare specie, presenta alcune differenze. 

Infatti nel periodo indagato, ad eccezione del cervo, la produzione scientifica italiana avente per 

oggetto le altre tre specie di ungulati  si mantiene ben al di sopra del valore medio di lavori 

pubblicati in ambito europeo (Fig. 1.6) 

 

Fig. 1.5 – Apporto dei diversi Paesi alla ricerca sulle singole specie. 
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Fig.1.6 – Specie bersaglio oggetto dello sforzo di ricerca dei diversi Paesi. 
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Per quanto riguarda gli argomenti delle ricerche pubblicate, in generale la patologia e la fisiologia 

delle diverse specie sono risultate le tematiche più indagate, seguite dall’ecologia e dalla genetica 

(Tab. 1.1). Per alcune di esse, inoltre, si evidenzia una chiara tendenza all’aumento nel periodo 

considerato come per gli studi di genetica, di fisiologia e quelli con finalità gestionali. 

 

Tab. 1.1 – Distribuzione percentuale dei lavori sulle specie oggetto d’indagine per argomento. 

Argomenti 
Cervus 

elaphus 

Dama 

dama 

Ovis orientalis 

musimon 

Sus 

scrofa 

Ecologia 12,2 9,6 12,3 10,8 

Etologia 8,4 9,1 10,7 7,2 

Fisiologia 15,1 17,4 9,7 10 

Patologia 9,7 13 15,3 21,7 

Genetica 5,8 3,9 5,1 4,2 

Gestione 5,8 4,2 6,1 7,6 

Alimentazione 4,4 4,7 4,9 3,3 

Metodi di ricerca 6,8 5,7 5,1 8 

Altro 9,0 8,6 11 9,1 
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Nel dettaglio per il cervo e il daino  prevalgono studi di fisiologia ed ecologia, per il muflone e il 

cinghiale quelli di patologia e di ecologia. 

L’analisi specifica dei lavori di natura ecologica pubblicati a livello internazionale nel periodo preso 

in esame, indica che in generale prevalgono le opere volte a studiare le interazioni tra ambiente e 

popolazioni, quelle di demografia e quelle relative all’uso dell’habitat (Tab. 1.2). 

 

Tab. 1.2 – Distribuzione dei lavori  sulle specie oggetto d’indagine per argomento. 

Argomenti ecologici 
Cervus 

elaphus c. 

Dama 

dama 

Ovis 

orientalis 

musimon 

Sus 

scrofa 

Distribuzione e status 2 1,5 0,03 4,2 

Demografia 2 0,8 0,5 0,9 

Uso dell'habitat 3,6 3,2 3,1 2,2 

Interazione habitat-popolazioni 0,3 2,9 2,0 3,4 

Modelli di valutazione 

ambientale 
0,1% 0,3 0,0 0,1 

 

 

1.4 CONCLUSIONI 
 
In generale il modesto contributo della ricerca scientifica italiana alla conoscenza delle quattro 

specie considerate può essere imputabile ad alcuni problemi che posso essere così riassunti: 

o mancanza di coordinamento e finanzia 

o menti adeguati e costanti rispetto alla maggior parte dei Paesi europei; 

o carenza di dati storici di base affidabili; 

o mancanza di una visione globale delle priorità; 

o scarsa diffusione dei risultati delle ricerche sia a livello nazionale che internazionale. 

 

Affinché possano essere ottenute conoscenze scientifiche utili per migliorare la gestione delle 

diverse specie oggetto di questa indagine e garantirne così la conservazione, la ricerca dovrebbe 

essere indirizzata soprattutto verso alcuni argomenti principali che si possono cosi individuare: 
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o Genetica: gli studi genetici appaiono importanti ai fini della valutazione degli effetti 

della frammentazione e dell’isolamento delle popolazioni così come per la salvaguardia 

del patrimonio genetico di popolazioni. 

o Demografia e interazioni habitat-popolazioni: al fine di valutare gli effetti delle 

modificazioni ambientali, sono importanti le interazioni tra specie che usano la stessa 

nicchia ecologica (selvatico-selvatico; selvatico-domestico); la programmazione del 

prelievo venatorio per le specie oggetto di caccia con un monitoraggio costante 

attraverso metodi di ricerca standardizzati e scientificamente validi, e l’analisi della 

vitalità delle popolazioni (Population Viability Analysis).  

o Valutazione ambientale: è necessario formulare per ciascuna specie adeguati modelli di 

valutazione dell’idoneità ambientale sia di tipo qualitativo sia quantitativo, per la 

programmazione dei ripopolamenti. 

o Etologia: gli studi etologia classica e di ecologia comportamentale appaiono di 

fondamentale importanza per l’allevamento di soggetti da utilizzare negli interventi di 

ripopolamento. 

o Patologia: anche questo tipo di ricerche ha importanti applicazioni nell’allevamento di 

soggetti da ripopolamento. 

 

SI ACCLUDE UN CD CON I RIFERIMENTI BIBLIGRAFICI ESSENZIALI SULLE SPECIE 
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Parte Seconda 

Analisi del Territorio
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2.1 LE INFORMAZIONI TERRITORIALI E L’ANALISI AMBIENTALE 
 

2.1.1. Caratteristiche principali 
Seconda isola del mediterraneo per estensione e densità di popolazione, la Sardegna ha una 

superficie di 24.089 Kmq, comprese le sue isole minori.  

La Sardegna si presenta come un insieme disordinato di brevi altipiani, di piccoli massicci più o 

meno isolati e di colline con modeste elevazioni; questi rilievi sono il frutto dell’erosione di un 

antichissimo massiccio cristallino (ercinico) con larga diffusione del granito e altre rocce affini, 

corrugato ed emerso già nel Paleozoico. Il territorio, prevalentemente collinare e montuoso, perde 

tale caratteristica con le pianure del Campidano e della Nurra; oltre che con le meno estese aree 

pianeggianti del Cedrino in Barbagia, della valle del Tirso ad Ottana, della valle del Flumendosa a 

Ballao-S.Vito e della valle del Cixerri ad Iglesias e di tante altre minori, che hanno origine tettonica. 

Oltre ai gruppi montuosi del Marghine, del Goceano e del Gennargentu è particolare la presenza di 

massicci isolati come il Limbara (SS), la punta Serpeddì, il Sette Fratelli ed il Sulcis (Ca); il Monti 

Ferru e il M. Arci (Or); il Monte Ferru di Tertenia e il Monte Albo (Nu). L’acqua di superficie è 

rappresentata dai bacini idrografici del Tirso, Coghinas,  Flumendosa,  Temo e Cedrino. L’unico 

lago naturale è quello di Baratz nella Nurra, anche se il territorio sardo è ben rappresentato da un 

gran numero di invasi artificiali fra cui il lago Omodeo, il lago di Coghinas, i laghi dell’alto e del 

medio Flumendosa. Di grande importanza per la fauna  risultano i diversi stagni costieri presenti 

soprattutto nelle province di Oristano e Cagliari.  

 

2.1.2 Caratterizzazione Climatica 
Dal punto di vista climatico la Sardegna appartiene alla regione temperata mediterranea con 

precipitazioni più frequenti nella parte settentrionale e nel versante occidentale della Regione; ma a 

differenza delle coste tirreniche continentali poste alla stessa latitudine vi sono alcuni fattori, come 

l’elevata marittimità, che ne determinano variazioni tali da modificarne le caratteristiche. 

La particolare esposizione occidentale dell’isola fa sì che venga investita per prima dalle 

perturbazioni atlantiche, questo modifica il regime pluviometrico tipico dei climi mediterranei, 

caratterizzato da un picco massimo invernale, creando invece dei picchi prettamente autunnali e 

primaverili. Inoltre la presenza di dorsali con direzione nord-sud agisce da schermo creando a 

livello locale differenze importanti tra le parti occidentali e quelle orientali sia riguardo alla 

temperatura, sia, soprattutto, riguardo ai venti e alla piovosità.  
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Essendo investita dalle depressioni provenienti da occidente il versante occidentale risulta quello 

dove le condizioni di tempo perturbato si verificano con intensità e frequenza maggiore in tutte le 

stagioni e cioè sia con le depressioni atlantiche prevalenti in inverno, sia con le correnti di NO, 

sempre frequenti, e con le depressioni mediterranee caratteristiche dell’autunno che portano il 

maggior numero di temporali. Pertanto i venti più frequenti sono quelli occidentali; in particolare il 

maestrale, vento da NO, dominante in inverno, che spira violento e asciutto e rappresenta il 45 % 

delle osservazioni anemometriche. Una certa importanza acquista anche lo scirocco, vento caldo di 

origine sudorientale generalmente primaverile e autunnale, che spira soprattutto nella parte 

meridionale.  

Di conseguenza il versante occidentale, aperto alle correnti umide provenienti dal mare, risulta 

sempre più piovoso (Iglesias 771 mm.) di quello orientale e di quello meridionale in assoluto il più 

asciutto (Cagliari 479 mm., 59 gg. di pioggia l’anno). In generale la quantità delle precipitazione è 

modesta, solo in aree ristrette corrispondenti alle parti più elevate dei rilievi ne cadono più di 1000 

mm. 

Le piogge si presentano quasi esclusivamente come violenti rovesci, soprattutto autunnali e 

invernali, con indici di intensità superiori a quelli di ogni altra regione italiana; le quantità totali di 

precipitazioni cambiano molto da un anno all’altro con scarti che oscillano intorno al 30 %.  

Al contrario del regime pluviometrico, le temperature risultano relativamente costanti durante 

l’anno grazie alla forte l’influenza mitigatrice del mare. La temperatura media annua registra valori 

tra i 18 ° di Cagliari e i 17 ° di Sassari. Durante la stagione fredda, le temperature medie sono 

attorno ai 7°, con qualche grado in meno per l’interno e a seconda dell’elevazione dei territori. Nei 

mesi estivi la temperatura media è intorno ai 25°. 
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2.1.3 Caratterizzazione Vegetazionale 

 

Dal punto di vista vegetazionale, la Sardegna appartiene all’orizzonte mediterraneo caratterizzato 

dalle sclerofille sempreverdi proprie del climax del Leccio (Quercus ilex) a volte sostituito dalla 

Sughera (Quercus suber) più esigente di calore e più resistente all’aridità.  In successione al bosco 

troviamo la macchia, generalmente molto fitta, caratterizzata soprattutto dal Leccio, dal Lentisco 

(Pistacia lentiscus) dal Corbezzolo (Arbutus unedo) e dall’Erica arborea (Erica arborea). Su un 

piano inferiore (come sviluppo in altezza) troviamo il Cisto (Cistus sp.), la Ginestra (Genista, 

Calicotome), il Mirto (Myrtus communis), il Rosmarino (Rosmarinus officinalis), la Lavanda 

(Lavandola stoechas) e l’Euforbia (Euforbia dendroides). Queste specie solitamente precedono 

ambienti aperti, per dar luogo, in ambienti particolarmente poveri, alla gariga che è un’ulteriore 

degradazione dell’associazione appena descritta; si ha un aumento della percentuale di terreno nudo 

e di piante pulvinanti ed aromatiche quali l’Elicriso (Helichrysum italicum) e il Timo (Thymus 

herba-barona). Nelle aree \nate dal disboscamento si afferma il pascolo, generalmente più o meno 

arborato e cespugliato caratterizzato da specie quali Olivastro (Olea europea sylvestris), Perastro 

(Pyrus amygdaliformis) Asparago (Asparagus acutifolius e A. stipularis), Asfodelo (Asphodelus 

microcarpus), Ferula (Ferula communis communis), Cardo (Sylibum marianum; Onopordum 

illyricum; Carduus pycnocephalus; Carlina corymbosa) oltre alle varie specie di graminacee e 

leguminose.  

Un climax più schiettamente litoraneo è invece quello dei raggruppamenti a Olivo (Olea europaea) 

a Carrubo (Ceratonia siliqua) e a Ginepro (Juniperus sp.). Mentre Ontano (Alnus glutinosa), 

Oleandro (Nerium oleander), Salice (Salix sp.), Pioppo (Populus sp.) e Tamerice (Tamarix gallica) 

rappresentano le specie più caratteristiche degli ambienti ripariali. Infine intorno agli stagni costieri 

si trovano discrete estensioni di canneto (Arando donax,, Phragmites australis, Typha latifoglia) 

circondati dalle distese di Salicornia (Arthrocnemum glaucum) e da altre associazioni che possono 

comprendere Giunco (Juncus effusus), Artemisia (Artemisia sp.) e altre specie a seconda del grado 

di salinità del terreno.   
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2.2 METODI 
Per effettuare l’analisi ambientale del territorio regionale è stato utilizzato il Software GIS Arcview 

3.2 per Windows, basandosi sul sistema di coordinate UTM sulla carta topografica dell’Istituto 

Geografico Militare in scala 1: 25.000. 

I principali strati informativi digitalizzati che sono stati usati per l’analisi ambientale della regione 

sono i seguenti: 

CORINE Land Cover III Liv. (Commission of the European Communities, 1993), per descrivere e 

misurare i diversi tipi di uso e copertura del suolo 

Modello Digitale del Terreno, che consente di derivare dall’altimetria informazioni riguardanti 

l’orografia del territorio; come la pendenza, l’esposizione, la quota minima, massima e media e la 

rugosità. Esso è rappresentato in formato grid con una risoluzione spaziata riferita a celle di 250 

metri di lato. 

 

2.2.1. Variabili dell’uso del suolo 

Il territorio regionale è stato suddiviso in celle di 2 km di lato (400 ha), per un totale di 6428 Unità 

Campione (UC). La scelta della dimensione delle UC è dipesa dalla possibilità di estendere l’analisi 

ambientale a tutte le diverse specie faunistiche oggetto dello studio. Successivamente, all’interno 

delle aree di studio intensivo, nel corso dei prossimi anni, verrà effettuata l’analisi ambientale 

attraverso la sovrapposizione di una griglia con maglia compatibile con le caratteristiche ecologiche 

delle diverse specie.   

All’interno di ogni UC sono state misurate complessivamente 81 variabili, delle quali 30 sono state 

derivate dal Corine come estensione percentuale delle diverse categorie di copertura del suolo 

(Tab.2.1).  
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Tabella 2.1 - Variabili del Corine Land Cover III Liv. 

 

 

VARIABILI CORINE 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Tessuto urbano continuo (1.1.1) 

 

Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità, le 

superfici occupano più dell’80 % della superficie 

totale. 

 

Tessuto urbanodiscontinuo (1.1.2) 

 

Gli edifici e la viabilità coprono dal 50 all’80% 

della superficie totale 

 

Aree industriali o commerciali (1.2.1) 

 

Aree a copertura artificiale senza vegetazione che 

occupano più del 50% della superficie 

 

Reti stradali e ferroviarie (1.2.2) 

 

Autostrade, ferrovie e superfici annesse più larghe 

di 100 metri 

 

Aree portuali (1.2.3) 

 

Infrastrutture delle zone portuali 

 

Aeroporti (1.2.4) 

 

Infrastrutture degli aeroporti 

 

Aree estrattive (1.3.1) 

 

Estrazioni di materiali inerti a cielo aperto 

 

Discariche (1.3.2) 

 

Discariche e depositi di miniere e di industrie 

 

Cantieri (1.3.3) 

Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati 

 

Aree verdi urbane (1.4.1) 

 

Spazi ricoperti di vegetazione compresi nel tessuto 

urbano 
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Aree sportive e ricreative (1.4.2) 

 

 

 

Aree utilizzate per attività ricreative, parchi di 

divertimento, ecc. 

 

Seminativi in aree non irrigue (2.1.1) 

Cereali, leguminose in pieno campo, colture 

foraggere (non i prati stabili), coltivazioni 

industriali (sono compresi vivai e le colture 

orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica 

 

Seminativi in aree irrigue (2.1.2) 

Colture irrigate stabilmente e periodicamente 

grazie ad infrastrutture permanenti (sono incluse 

anche colture con prevalenza di riso) 

 

Vigneti (2.2.1) 

 

 

Superfici piantate a vigna 

 

Frutteti (2.2.2) 

 

Colture pure o miste di specie produttrici di frutta 

in associazione con superfici stabilmente erbate 

 

Oliveti (2.2.3) 

 

Oliveti in genere comprese le particelle miste di 

olivo e vite 

 

Colture annuali associate a colture 

permanenti (2.4.1) 

Colture temporanee (seminativi o prati) in 

associazione con colture permanenti sulla stessa 

superficie (ad esempio frutteti, compresi nelle 

colture annuali, rappresentati con meno del 25 % 

della superficie totale 

 

Sistemi colturali e particellari 

complessi (2.4.2) 

 

Si tratta di piccoli appezzamenti con varie colture 

annuali, prati stabili e colture permanenti, 

occupanti ciascuno meno del 75 % della superficie 

totale dell’unità 

 

Colture agrarie con presenza di spazi 

naturali (2.4.3) 

 

Seminativi con presenza di vegetazione naturale, 

boschi, cespugliati importanti 

 Colture annuali o pascolo sotto copertura arborea 
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Aree agroforestali (2.4.4) 

 

composta da specie forestali 

 

Boschi di Latifoglie (3.1.1) 

 

Formazioni vegetali, costituite da alberi ma anche 

cespugli e arbusti di specie forestali 

 

Boschi di Conifere (3.1.2) 

 

Formazioni vegetali, costituite da alberi ma anche 

cespugli e arbusti di specie forestali conifere 

 

Boschi misti di Latifoglie e Conifere 

(3.1.3) 

Formazioni vegetali, costituite da alberi ma anche 

cespugli e arbusti dove non dominano né le 

latifoglie né le conifere 

 

Pascoli (3.2.1) 

 

 

Aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso 

situate in zone accidentate 

 

Aree a vegetazione sclerofille (3.2.3) 

 

 

E’ compresa sia la macchia che la gariga. 

Aree a vegetazione boschiva ed 

arbustiva in evoluzione (3.2.4) 

 

Si tratta di superfici a vegetazione arbustiva o 

erbacea con alberi sparsi 

 

Aree sabbiose e ghiaiose prive di 

vegetazione (3.3.1) 

 

Spiagge, dune e distese di sabbia e ciottoli di 

ambienti litoranei e interni compresi gli alvei 

sassosi dei corsi d’acqua 

 

Rocce nude (3.3.2) 

 

 

Falesie, Rupi, Affioramenti 

Aree a vegetazione rada (3.3.3) Comprende la vegetazione xerofila e quella alofila 

 

Incendi (3.3.4) 

 

 

Superfici interessate da incendi recenti 

 

Zone umide interne (4.1) 

 

 

Paludi, Torbiere, 
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Zone umide marittime (4.2) 

 

 

Paludi salmastre, Saline, Zone intertidali 

 

Acque continentali (5.1) 

 

Corsi d’acqua, canali, bacini d’acqua 

 

 

Acque marittime (5.2) 

 

 

Lagune, estuari 

 

 

2.2.2 Variabili fisiche e di complessità morfologica 

Sono state inoltre misurate dal DTM 27 variabili fisiche e di complessità morfologica:  

la quota minima, massima e media; 

il valore, espresso come percentuale, di superficie  compresa nelle fasce altitudinali : 

 

0-100 m 

100-150 m 

150-200 m 

200-425 m 

425-625 m 

625-800 m 

800-1200 m 

1200-1550 m 

1550-1800 m 

 

il valore, espresso in gradi, di superficie nelle classi di pendenza: 

 

0-5° 

5°-10° 

10°-15° 

15°-20° 

20°-25° 

25°-30° 

30° 
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il valore, espresso in percentuale, di superficie compresa nelle classi di esposizione : 

 

Nord - NordEst 

NordEst - Est 

Est - SudEst 

SudEst - Sud 

Sud - SudOvest 

Ovest - SudOvest 

Ovest - NordOvest 

Nord - NordOvest 

 

 

2.2.3 Variabili di complessità paesaggistica 

La struttura e la complessità del paesaggio è stata quantificata attraverso la misurazione di 22 

variabili mediante un’apposita estensione di ArcView (Patch Analyst, Elkie et al., 1999) (Tab.2.2). 

 

Tabella 2.2 - Elenco delle variabili di complessità del paesaggio 

 

Codici Descrizione 

Misure delle aree 

CA Somma delle aree di tutti i patches (m2) 

TLA Somma delle aree di tutti i patches nell’area di studio (m2) 

Densità e dimensioni dei Patches 

NumP Numero totale di patches 

MPS Dimensione media dei patches (m2) 

MedPS Valore della mediana della dimensione dei patches (m2) 

PSCoV Coefficiente di variazione dell’area dei patches 

PSSD Valore della deviazione standard dell’area dei patches 

Misure dei bordi 

TE Perimetro totale dei patches (m) 

ED Rapporto tra TE e TLA (m/m2) 

MPE Rapporto tra TE e NumP (m) 
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Misure di complessità 

MSI 
Complessità della forma dei patches; 

 è = 1 quando i patches hanno forma circolare o quadrata 

AWMSI Complessità della forma pesata sulla dimensione del patch 

MPAR Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree dei patches 

MPFD 

Misura della complessità dei patches;  

è = 1 quando i patches hanno forma semplice, mentre è =2  

quando hanno forma complessa 

AWMPFD Complessità ambientale pesata sulla dimensione dei patches 

Misure di diversità 

 

L’Indice H’ di diversità ambientale di Shannon-Wiener (Krebs 1989), 

calcolato secondo la formula: 

s 

H’=-∑Pi ln Pi 

i = 1 

dove pi è la proporzione del tipo i-esimo di uso del suolo e S è il numero 

totale di specie nella comunità. 

L’indice aumenta con l’aumentare del numero di tipi di uso del suolo e, a 

parità di tipi, aumenta con l’aumentare dell’equiripartizione tra i tipi 

 

 

L’Indice D di diversità di Simpson (Begon et al., 1989), 

calcolato secondo la formula:  

s 

D= 1/ ∑ P i
2 

i = 1 

dove pi è la proporzione del tipo i-esimo di uso del suolo e S è il numero 

totale di tipi sul territorio. 

L’indice tiene conto sia delle distribuzioni delle abbondanze sia delle 

ricchezze di tipi; per una data ricchezza, D cresce con l’uniformità e, per 

una data uniformità, D cresce con la ricchezza. 
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Indice di diversità di Shannon relativo ai coltivi 

Indice di diversità di Shannon relativo ai boschi 

Indice di diversità di Shannon relativo agli arbusteti 

Indice di diversità di Shannon relativo alla vegetazione rada 

Indice di diversità di Shannon relativo alle zone umide 

 

Al fine di analizzare il territorio della Regione Sardegna e al fine di relazionarci il più possibile a 

quanto già prodotto nella stesura dei piani Faunistica Venatori Provinciali (ad esempio quello di 

Oristano) le categorie della carta dell’uso del suolo Corine Land Cover III Liv. Sono state 

raggruppate in undici macroambienti, con piccole modificazioni rispetto a quelle indicate da  Cossu 

e Murgia (2001) (Tab.2.3) (Fig.2.1). 

 

Tabella 2.3 - Macroambienti derivati dalla carta dell’uso del suolo Corine Land Cover III Liv. 

 

1. AREE URBANIZZATE 

Zone urbanizzate 

2. BOSCHI ARTIFICIALI 

Boschi di conifere 

3. BOSCHI DI LATIFOGLIE 

Boschi di latifoglie; Boschi misti 

4. CORPI IDRICI 

Paludi interni; Torbiere; Lagune interne; Paludi salmastre; Saline; Corpi idrici; Bacini d’acqua; 

Lagune costiere; Estuari 

5. MACCHIA MEDITERRANEA ALTA 

Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 

6. MACCHIA MEDITERRANEA BASSA 

Aree a vegetazione sclerofilla; Aree agroforestali; Aree con vegetazione rada 

7. PRATERIE E PASCOLI NATURALI 

Praterie e pascoli naturali 

8. ROCCE NUDE 

Rocce nude 

9. ZONE AGRICOLE ALBERATE 

Frutteti; Oliveti; Vigneti; Colture agrarie con spazi naturali 
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10. ZONE AGRICOLE: SEMINATIVI 

Seminativi in aree irrigue; Risaie; Seminativi in aree non irrigue; Colture annuali associate a colture 

permanenti; sistemi colturali e particellari complessi 

11. ZONE CON VEGETAZIONE RADA O ASSENTE 

Aree percorse da incendi; Spiagge, dune, sabbie 
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Figura 2.1  - Macroambienti derivati dalla carta dell’uso del suolo Corine Land Cover III Liv. 
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2.2.4 Individuazione delle Unità Ambientali Omogenee 

 

La classificazione del territorio regionale in base alle variabili elencate è stata effettuata 

mediante l’Analisi dei Clusters (Norusis inc. 1992). I risultati delle classificazioni ottenute 

sono stati valutati mediante Analisi di Funzione Discriminante (ADF) ed Analisi della 

Varianza (One-way ANOVA; Camussi et al. 1986, Norusis 1992).  

L’analisi dei clusters è un metodo di classificazione multivariata mediante il quale è possibile 

misurare in modo completamente oggettivo il grado di affinità tra UC tenendo conto di tutte le 

variabili considerate, attraverso la “distanza euclidea quadratica”, che consente di costruire 

dendrogrammi (ovvero grafici ad albero) di aggregazione delle celle in gruppi omogenei. 

Questo procedimento ha fornito gruppi di UC simili tra loro, in base ai valori delle variabili 

ambientali considerate, misurate in ogni UC definiti “Unità Ambientali Omogenee” 

Tramite l’AFD si possono individuare le variabili più efficaci nel separare, come nel caso in 

questione, i gruppi di UC omogenei. Ogni UC risulta caratterizzata da un valore assunto dalla 

funzione discriminante FD(x), che è una combinazione lineare delle variabili ambientali 

rappresentata dall’equazione: 

FD = B0 + B1X1 + ....BiXi 

 

dove B sono i coefficienti standardizzati delle variabili indipendenti e X i loro valori.  

L’apporto di ogni variabile alla FD è espresso dal valore assoluto del suo coefficiente 

standardizzato, che indica in quale misura la variabile entrata nel modello contribuisce alla 

discriminazione tra i gruppi, e dal coefficiente di correlazione tra la stessa variabile e la FD. I 

valori della FD stabiliscono l’appartenza dell’UC considerata ad uno dei gruppi tramite la 

minimizzazione del Lambda di Wilks (rapporto tra la matrice di devianza-codevianza 

all’interno dei gruppi e la devianza totale) che permette di stimare i coefficienti (Norusis, 

1992b). La selezione delle variabili che sono entrate nella funzione discriminante è stata 

effettuata con la procedura "stepwise" e con livello critico di tolleranza di 0,01. 

L’efficienza della FD nella discriminazione è stata valutata mediante i seguenti parametri 

(Barrai, 1986; Camussi et al., 1986; Norusis 1992b; Massolo e Meriggi, 1995): 

 

autovalore: indica l’importanza relativa della FD e misura la varianza totale della variabile 

dipendente espressa nelle variabili selezionate; 
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correlazione canonica: è data dalla radice quadrata del rapporto tra la devianza tra gruppi e 

quella totale e misura il grado di associazione tra la FD e la variabile dipendente (cioè la 

variabile che definisce i gruppi); 

chi quadrato: è una trasformazione del Lambda di Wilks, che permette una facile verifica 

della significatività statistica; 

 percentuale di casi classificati correttamente: è la percentuale di casi osservati inizialmente 

in un gruppo che viene riclassificata dalla funzione nello stesso gruppo. E’ un indice del 

potere predittivo del modello. 

Una funzione discriminante è tanto migliore quanto maggiori sono l’autovalore, la 

correlazione canonica e la percentuale di casi classificati correttamente e quanto minore è il 

Lambda di Wilks (o maggiore il chi quadrato). Dall’AFD si ottiene un numero di funzioni 

discriminanti pari al numero di gruppi della variabile dipendente meno 1. 

L’ANOVA ha permesso di confrontare i valori medi di ogni variabile ambientale in base ad 

un fattore di classificazione, in questo caso i diversi cluster, calcolando separatamente la 

varianza dovuta alla variabilità all’interno dei campioni e quella dovuta alla variabilità tra 

campioni, permettendo così di evidenziare la presenza di differenze significative tra gli stessi 

valori medi.  
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2.3 RISULTATI 
 

L’analisi ambientale, estesa anche agli 11 macro ambienti, ha messo in evidenza come le aree 

a vegetazione a sclerofille, le aree agroforestali e le aree a vegetazione rada sono gli ambienti 

maggiormente rappresentati, occupando complessivamente il 25,4% del territorio regionale, 

questi ambienti risultano distribuiti dal livello del mare fino ai 1800 m s.l.m. Oltre il 23% 

della Sardegna è occupata da seminativi irrigui, risaie, seminativi non irrigui, colture annuali 

associate a colture permanenti e da sistemi colturali e particellari complessi, estendendosi su 

territori posti dal livello del mare fino ai 1060 m circa. I frutteti, gli oliveti, i vigneti e le aree 

principalmente occupate da zone agricole alberate caratterizzano il 15,7% del territorio, 

estendendosi su superfici poste ad altitudini fino ai 1300 m s.l.m.. La vegetazione boschiva 

occupa complessivamente il 15,5% della superficie e si estende dalle quote inferiori fino ai 

1500 m s.l.m. circa: le latifoglie e i boschi misti coprono il 12,5% del territorio, mentre i 

boschi di conifere il 3,0%. La vegetazione boschiva ed arbustiva, i prati e pascoli, le aree 

urbanizzate, la vegetazione rada o assente sono gli ambienti meno rappresentati con 

percentuali inferiori al 10 %  (Fig. 2.2).  

 

 

Figura 2.2 - Distribuzione percentuale dei macro ambienti rilevati dal Corine Land Cover III 

Liv.  sul territorio regionale 
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2.3.1. Caratterizzazione fisica 

 

 

Altimetria 

 

L’analisi della distribuzione altimetrica del territorio regionale, indica che circa il 62% del 

territorio è situato ad una quota superiore ai 200 m s.l.m. anche se particolarmente 

rappresentate sono le fasce dal livello del mare fino ai 100 m s.l.m. e tra i 200 e 425 m s.l.m. 

(Figg.2.3-2.4).  

 

 

 

Figura 2.3 - Distribuzione percentuale delle classi altitudinali sul territorio regionale 
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Figura 2.4 - Modello digitale del terreno 
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Pendenza 

 

Le classi di pendenza maggiormente rappresentate sono quelle tra 0-5° e tra 5°-10°, 

caratterizzando oltre il 78% della superficie complessiva della regione; questo dato ben 

raffigura le notevoli superfici pianeggianti sia dei fondovalle sia degli altopiani. Poco 

rappresentate sono invece le coste a falesia, presenti nel settore NW (ad esempio zona di Capo 

Caccia), in quello centro orientale (golfo di Orosei) ed in quello SW (coste del Sulcis) (Fig. 

2.5). 

 

 

Figura 2.5 - Distribuzione percentuale delle classi di pendenza sul territorio regionale 
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Esposizione 

 

L’analisi delle esposizioni del territorio indica che esiste una distribuzione pressoché 

uniforme di tutte le classi di esposizione, ad eccezione dei territori con esposizione piena che 

caratterizzano lo 0,5% del territorio (Fig.2.6). 

 

 

Figura 2.6 - Distribuzione percentuale delle classi di esposizione sul territorio regionale 
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2.3.2. Identificazione delle Unità Ambientali Omogenee 

L’analisi dei cluster effettuata sulle variabili ambientali ha permesso di differenziare il 

territorio regionale in differenti tipi successivamente ordinati ed accorpati in 13 Unità 

Ambientali Omogenee (UAO) e sulla base dell’analisi dei valori medi delle variabili 

ambientali in ogni gruppo; i 13 clusters sono stati sottoposti ad Analisi Discriminante la quale 

ha determinato il grado di probabilità di appartenenza delle singole UC ai clusters individuati. 

Le UC che presentavano un grado di attribuzione maggiore o uguale al 60 % sono state 

riattribuite come indicato dall’Analisi discriminante, le UC che presentavano un grado di 

attribuzione inferiore al 60 % sono state mantenute all’interno dei clusters precedenti.  (Tabb. 

2.4-2.5) (Fig. 2.7).   

 

Tabella 2.4 - Unità Ambientali Omogenee 

UAO DESCRIZIONE N. UC SUPERFICIE (ha) 

1 
Zone agricole alberate con spazi 

naturali a macchia 
708 253219.05 

2 Colture permanenti 255 88988.59 

3 
Spazi naturali a macchia e aree 

urbanizzate 
340 44430.75 

4 
Colture permanenti con presenza di 

spazi naturali a bosco 
1514 544986.17 

5 Spazi naturali a macchia e bosco 678 240902.35 

6 
Spazi naturali a macchia e bosco e 

affioramenti rocciosi 
158 127197.96 

7 Seminativi cerealicoli e foraggiere 353 303477.06 

8 Seminativi e spazi naturali a macchia 913 194241.21 

9 Seminativi  563 282501.99 

10 
Spazi naturali a macchia, bosco e 

pascolo 
784 282501.99 

11 
Spazi naturali a macchia, a bosco e a 

prateria d’alta quota 
46 16575.37 

12 Zone lacustri 98 28577.48 

13 
Sabbie e spazi naturali con 

vegetazione rada o assente 
18 1300.01 
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Tabella 2.5 - Superfici in ettari delle variabili ambientali nelle diverse Unità Ambientali 

Omogenee 

VARIABILI 

AMBIENTALI  (ha) 

UAO 

n.1 

UAO 

n.2 

UAO 

n.3 

UAO 

n.4 

UAO 

n.5 

UAO 

n.6 

UAO 

n.7 

Aree urbanizzate 3313.11 4387.29 18603.66 6886.34 1205.36 847.49 2371.60 

Boschi artificiali 3488.60 557.02 2037.96 21491.14 11312.26 1005.87 53.38 

Boschi di latifoglie 20653.08 1757.09 496.52 79403.42 89881.34 8507.83 1197.90 

Corpi idrici 911.66 362.67 638.62 3249.38 623.06 81.21 246.83 

Macchia mediterranea alta 18159.91 1574.67 532.84 69936.90 67824.93 7489.24 247.38 

Macchia mediterranea 

bassa 
84359.78 5953.29 18770.50202045.3170995.39 17171.70 2522.64 

Praterie e pascoli naturali 17117.00 1846.79 1754.59 44804.91 10068.64 2217.76 5578.49 

Rocce nude 200.75 4.00 28.07 278.39 789.81 8466.87 0.00 

Zone agricole alberate 70806.15 57167.33 2622.15 112243.1411780.95 2129.18 6136.77 

Zone agricole: seminativi 60831.61 25116.30 3797.94 55159.88 2133.21 1179.73 122739.14

Zone con veg. rada 

o assente 
1251.94 58.08 38.90 9479.79 806.10 1043.97 105.89 

 

VARIABILI  
AMBIENTALI (ha) 

UAO 

n.8 

UAO 

n.9 

UAO 

n.10 

UAO 

n.11 

UAO 

n.12 

UAO 

n.13 

Aree urbanizzate 12168.20 5069.35 1540.51 0.00 1688.22 156.31

Boschi artificiali 13501.01 1581.62 11166.76 542.84 325.13 93.81 

Boschi di latifoglie 12392.31 1334.97 81347.85 3240.18 448.88 0.00 

Corpi idrici 3698.92 1794.39 319.98 0.00 16606.25 73.94 

Macchia mediterranea alta 13000.83 155.13 47449.64 2451.59 166.83 0.00 

Macchia mediterranea bassa 84557.49 5150.99 107821.24 9252.77 2975.74 393.11

Praterie e pascoli naturali 25749.96 2591.45 23128.28 2443.20 664.61 0.00 

Rocce nude 167.12 0.23 696.57 417.74 0.00 0.00 

Zone agricole alberate 77711.87 9836.69 26971.93 51.69 2106.14 73.14 

Zone agricole: seminativi 92789.14 188062.58 12839.69 0.00 6607.31 60.13 

Zone con veg. rada 

o assente 
1147.17 46.03 317.56 0.00 134.20 592.69
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L’Analisi di Funzione Discriminante ha permesso di sottolineare come le diverse Unità 

Ambientali Omogenee siano state classificate correttamente (Tab. 2.6), ottenendo un minimo 

di percentuali di casi classificati correttamente dell’81% ed un massimo del 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40

Tabella 2.6 - Risultati dell’Analisi di Funzione Discriminante 

Variabili 
ambientali 

Coeff. 
St. 

I FD 

Coeff 
Corr. 
I FD 

Coeff. 
St. 

II FD 

Coeff.
Corr. 
II FD 

Coeff. 
St. 

III FD 

Coeff. 
Corr. 
III FD 

Coeff. 
St. 

IV FD 

Coeff.
Corr.
IV FD

Coeff.
St. 

V FD

Coeff.
Corr. 
V FD

Coeff.
St. 
VI 
FD 

Coeff
Corr.

VI 
FD 

Coeff.
St. 
VII 
FD 

Coeff.
Corr. 
VII 
FD 

Coeff.
St. 

VIII 
FD 

Coeff. 
Corr. 

VIII FD

Coeff.
St. 

IX FD

Coeff. 
Corr. 
IX FD 

Coeff. 
St. 

X FD 

Coeff. 
Corr. 
X FD 

Coeff. 
St. 

XI FD 

Coeff
Corr.

XI 
FD 

Coeff
St. 
XII 
FD 

Coeff
Corr.
XII 
FD 

Zone urbanizzate 0.05 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.02 -0.05 -0.03 0.08 0.05 -0.27 -0.22 0.18 0.10 -0.52 -0.35 0.36 0.20 -0.13 -0.07 -0.14 -0.01 0.21 0.04 

Seminativi non 

irrigui 
-0.23 -0.16 0.42 0.27 -0.21 -0.17 0.05 0.05 -0.10 -0.16 0.02 0.03 0.05 -0.06 0.66 0.22 0.52 0.19 -0.06 -0.03 -0.32 -0.03 0.21 0.08 

Seminativi irrigui -0.13 -0.05 0.23 0.10 -0.14 -0.06 0.04 0.01 -0.07 -0.03 0.03 -0.06 0.00 0.02 0.53 0.23 0.58 0.26 0.04 0.00 -0.20 -0.06 0.12 0.01 

Risaie -0.03 -0.01 0.03 0.02 -0.14 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.13 0.06 0.16 0.07 -0.02 -0.01 -0.08 -0.03 0.03 0.01 

Vigneti -0.13 -0.04 0.24 0.07 -0.06 -0.02 -0.08 -0.02 0.93 0.30 0.47 0.12 0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.13 0.01 -0.07 -0.01 -0.14 0.01 0.03 -0.02

Frutteti -0.09 -0.03 0.15 0.05 -0.06 -0.02 -0.05 -0.01 0.60 0.15 0.33 0.05 0.00 0.01 0.02 -0.01 0.09 0.00 0.02 0.03 -0.03 0.08 0.04 -0.03

Oliveti -0.15 -0.04 0.29 0.08 -0.10 -0.03 -0.08 -0.03 1.00 0.37 0.49 0.15 0.04 0.01 0.01 -0.02 0.11 0.01 -0.05 -0.02 -0.12 -0.06 0.05 0.03 

Colture annuali e 

permanenti 
-0.09 -0.01 0.22 0.03 -0.07 -0.02 -0.04 0.00 0.40 0.08 0.14 0.05 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.05 -0.01 0.00 0.02 -0.04 0.00 0.00 -0.01

Sistemi colturali e 

particellari 

complessi 

-0.15 -0.08 0.26 0.14 -0.14 -0.07 0.05 0.01 -0.08 -0.01 0.02 -0.03 0.01 -0.01 0.42 0.11 0.34 0.07 0.20 0.21 0.07 0.28 0.09 -0.04

Colture agrarie con 

spazi naturali 
-0.02 -0.02 0.02 -0.05 -0.04 0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.02 0.03 -0.08 -0.07 -0.18 0.10 0.02 -0.12 -0.33 -0.14 -0.13 -0.09 0.10 0.25 0.23 

Aree agroforestali 0.03 0.00 -0.06 -0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.05 0.04 -0.01 -0.19 0.08 0.00 -0.02 -0.10 -0.14 -0.14 -0.47 -0.27 -0.04 -0.08

Boschi di latifoglie 0.07 0.06 -0.11 -0.15 0.07 0.02 -0.03 0.02 0.08 -0.04 -0.04 0.14 0.13 0.15 0.07 0.03 0.10 0.02 -0.10 -0.03 -0.10 -0.09 -0.63 -0.60

Boschi di conifere 0.04 0.01 -0.01 -0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.02 0.03 0.00 -0.07 -0.05 0.05 0.03 -0.12 -0.06 0.12 0.01 -0.03 0.06 0.04 0.04 0.00 -0.05

Sclerofille 0.05 0.04 -0.02 -0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.01 0.05 0.00 -0.06 -0.09 0.04 0.05 -0.18 -0.13 0.16 -0.06 -0.01 0.03 0.19 0.19 0.20 0.34 

Veg. Boschiva ed 

arbustiva in 

evoluzione 

0.03 0.06 -0.06 -0.15 0.02 0.02 0.01 0.02 -0.01 -0.03 0.08 0.10 0.17 0.14 0.02 0.04 0.03 -0.06 0.00 0.04 -0.20 -0.21 -0.31 -0.28

Spiaggie, dune, 

sabbie 
0.29 0.21 0.18 0.19 0.02 0.04 -0.93 -0.92 -0.15 -0.17 0.16 0.14 -0.01 0.02 0.05 -0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.03 0.00 

Affioramenti 

rocciosi 
0.61 0.27 0.20 0.10 -0.03 -0.02 0.19 0.13 0.03 0.02 0.10 0.01 -0.08 -0.03 0.14 0.02 -0.03 0.01 -0.02 0.00 0.04 0.03 0.09 0.07 

Vegetazione rada -0.01 0.10 0.01 0.00 0.04 0.01 -0.02 0.03 0.03 0.01 -0.11 -0.10 0.12 0.09 -0.29 -0.21 0.26 0.13 -0.14 -0.03 0.04 0.07 0.17 0.12 
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Aree percorse da 

incendi 
0.01 0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.04 0.01 -0.05 -0.06 0.01 0.05 -0.27 -0.20 0.21 0.20 

Paludi interni 0.02 -0.01 -0.06 0.02 -0.22 0.01 -0.04 0.00 0.01 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.05 0.04 0.08 0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 0.01 0.01 

Torbiere 0.04 0.00 -0.11 0.01 -0.37 0.01 -0.05 0.00 0.02 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.09 -0.08 0.06 0.00 0.01 0.01 

Lagune interne -0.09 -0.02 0.28 0.10 0.78 0.24 0.10 0.00 -0.08 -0.03 0.17 0.03 -0.01 0.00 0.04 0.01 0.03 -0.01 0.03 0.02 0.01 0.07 0.05 -0.03

Paludi salmastre -0.05 -0.01 0.14 0.05 0.36 0.12 0.05 0.01 -0.02 -0.01 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.00 

Saline -0.01 -0.01 0.04 0.02 0.09 0.06 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 

Corpi idrici 0.01 -0.01 -0.03 0.02 -0.07 0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.05 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 

Bacini d'acqua -0.13 -0.03 0.40 0.08 0.94 0.21 0.12 0.03 -0.07 -0.03 0.15 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.05 -0.01 -0.01 0.00 -0.06 -0.02 0.04 0.00 

Lagune costiere -0.10 -0.03 0.30 0.10 0.80 0.24 0.09 0.03 -0.06 -0.02 0.18 0.03 -0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.00 0.06 0.00 

Indice di Shannon 0.03 0.05 0.04 -0.08 -0.30 0.05 0.12 0.00 -0.37 0.08 -0.42 0.01 -0.28 -0.10 0.54 0.12 -0.24 -0.37 0.66 0.17 1.31 0.29 -0.40 0.02 

Indice di Simpson 0.01 -0.05 0.05 0.08 -0.19 -0.04 0.19 0.00 -0.34 -0.08 -0.53 -0.03 -0.12 0.09 0.35 -0.11 0.04 0.36 0.51 -0.12 0.82 -0.26 -0.29 -0.04

Shannon relativo 

agli arbusteti 
0.01 0.05 0.02 -0.14 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 -0.06 0.03 0.07 -0.14 -0.05 0.15 -0.25 -0.01 0.17 0.12 

Shannon relativo ai 

boschi 
0.02 0.03 -0.03 -0.09 0.04 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.05 0.08 0.09 -0.02 0.02 0.06 -0.04 -0.13 0.06 -0.18 -0.06 0.00 -0.14

Shannon relativo ai 

coltivi 
0.06 -0.11 -0.10 0.10 0.16 -0.05 0.01 -0.01 0.03 0.10 -0.10 -0.03 0.04 -0.18 -0.33 0.14 -0.17 -0.22 -0.10 0.02 0.13 0.27 0.23 0.12 

Shannon relativo 

alla veg. rada 
0.94 0.58 0.42 0.23 -0.07 -0.04 0.28 0.20 0.04 0.04 -0.01 0.00 -0.07 -0.07 0.04 0.03 -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.07 -0.03 -0.04 -0.05

Shannon relativo 

alle zone umide 
-0.09 -0.04 0.24 0.11 0.76 0.28 0.13 0.03 -0.07 -0.03 0.15 0.04 0.01 0.00 -0.05 0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.11 -0.04 0.04 0.01 

Quota media 0.14 0.20 -0.49 -0.53 0.13 0.05 0.05 0.09 -0.09 -0.14 0.58 0.61 -0.42 -0.19 -0.14 -0.03 0.55 0.34 0.01 0.04 0.25 0.07 0.09 0.05 

Pendenza 0-5° -0.06 -0.17 0.03 0.34 -0.07 -0.05 0.00 -0.04 -0.10 0.02 0.30 -0.14 -0.14 -0.24 0.58 0.06 -0.29 0.20 0.10 -0.15 0.35 0.39 -0.19 -0.27

Pendenza 5°-10° -0.06 0.06 -0.02 -0.23 -0.01 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.14 0.03 -0.15 -0.26 0.44 -0.05 -0.44 -0.31 0.30 0.19 -0.17 -0.37 0.15 0.16 

Pendenza 10°-15° -0.02 0.10 -0.02 -0.26 -0.03 0.05 0.00 0.03 -0.06 -0.03 0.17 0.17 -0.13 0.18 0.37 0.05 -0.17 -0.13 0.10 0.12 -0.34 -0.35 0.13 0.18 

Pendenza 15°_20° 0.04 0.14 -0.09 -0.26 0.00 0.04 0.03 0.05 -0.04 -0.04 0.21 0.28 0.52 0.66 0.28 0.12 -0.13 -0.04 0.01 0.05 0.24 0.06 0.33 0.27 

Pendenza 20°_25° -0.01 0.14 -0.06 -0.16 -0.01 0.03 0.01 0.06 -0.05 -0.03 0.09 0.21 0.58 0.67 0.21 0.13 -0.19 -0.05 0.03 0.01 0.00 0.13 -0.08 0.03 

Pendenza 25°_30° 0.06 0.14 0.05 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.06 -0.01 -0.01 0.00 0.08 0.03 0.28 0.08 0.06 -0.07 -0.03 -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.00 -0.01

Pendenza _30° 0.41 0.14 0.20 0.03 -0.03 -0.01 0.13 0.07 0.04 0.01 -0.04 0.02 -0.12 0.07 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.08 0.00 -0.02 0.03 0.10 0.04 
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Esp. Est-sudest -0.01 0.02 0.04 0.03 -0.04 -0.01 0.05 0.00 -0.01 -0.03 0.01 0.04 0.01 0.03 -0.10 -0.01 -0.12 -0.11 -0.05 -0.07 0.14 0.17 -0.16 -0.14

Esp. Sudovest-

ovest 
0.00 -0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.07 0.06 0.11 0.09 0.13 0.16 -0.13 -0.11 -0.01 0.09 

Complessità 

ambientale pesata 

sulla dimensione 

dei patches 

0.06 -0.04 -0.08 0.04 0.18 -0.14 0.09 0.04 0.02 -0.15 -0.13 0.20 0.14 -0.04 -0.19 -0.02 0.09 -0.25 1.01 -0.43 -0.11 0.09 -0.12 0.05 

Complessità della 

forma pesata sulla 

dimensione del 

patch 

-0.08 -0.11 0.27 0.14 -0.27 -0.20 -0.02 0.09 -0.25 -0.26 0.38 0.34 -0.14 -0.03 0.17 -0.09 -0.20 -0.23 -1.27 -0.50 0.17 0.02 -0.28 0.03 

Rapporto tra il 

perimetro e le aree 

di tutti i patches 

-0.05 -0.15 0.09 0.21 -0.04 -0.24 0.11 0.13 -0.05 -0.31 -0.02 0.45 0.13 -0.04 -0.36 -0.16 0.08 -0.27 -0.94 -0.37 -0.57 -0.03 -0.02 0.02 

Complessità della 

forma dei patches 
-0.16 -0.09 -0.29 0.11 -0.23 -0.16 -0.11 0.07 0.29 -0.21 0.15 0.27 -0.35 -0.01 0.90 -0.05 -0.74 -0.06 -2.51 -0.31 1.20 0.02 0.81 0.08 

Numero tot di 

patches 
-0.07 0.04 0.03 -0.08 -0.07 0.04 -0.04 0.00 0.00 0.09 0.18 -0.02 -0.19 -0.08 0.22 0.10 -0.35 -0.33 0.40 0.21 0.20 0.19 -0.20 -0.03

Coefficiente di 

variazione dell'area 

dei patches 

0.11 -0.02 -0.29 -0.01 0.20 -0.04 -0.16 0.02 0.23 -0.03 -0.26 0.10 -0.02 -0.07 0.48 0.10 -0.01 -0.22 -0.01 -0.14 -0.02 0.07 0.36 0.03 

Valore della 

deviazione 

standard dell'area 

dei patches 

-0.16 -0.16 0.29 0.27 -0.27 -0.25 0.13 0.12 -0.36 -0.32 0.37 0.42 -0.05 0.03 -0.23 -0.23 -0.16 -0.11 1.12 -0.06 0.43 -0.10 0.14 -0.01

Valore della 

mediana della 

dimensione dei 

patches 

-0.07 -0.05 0.12 0.07 -0.11 -0.07 0.06 0.03 -0.21 -0.08 0.11 0.10 -0.06 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 0.03 0.47 0.04 0.30 0.00 0.07 0.00 
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Rapporto tra la 

somma dei 

perimetri e delle 

aree dei patches 

-0.08 0.09 0.08 -0.02 -0.14 0.05 0.11 -0.08 -0.01 0.08 0.11 -0.14 0.03 0.02 -0.39 -0.10 -0.04 -0.15 -0.59 0.11 0.24 0.15 0.08 0.00 

Rapporto tra il 

perimetro tot e il 

num. dei patches 

0.18 -0.14 0.00 0.23 0.35 -0.22 -0.01 0.11 -0.09 -0.29 -0.20 0.37 -0.03 0.02 -0.30 -0.18 0.90 -0.04 3.34 -0.04 -0.26 -0.03 -0.50 0.01 

Misura della 

complessità dei 

patches 

0.09 0.00 0.09 0.02 0.11 -0.09 -0.01 0.00 -0.07 -0.09 -0.14 0.13 0.10 -0.01 -0.14 -0.01 0.34 -0.11 0.92 -0.25 -0.43 0.08 -0.09 0.12 

Dimensione media 

dei patches 
-0.12 -0.15 0.18 0.26 -0.24 -0.23 0.06 0.11 0.04 -0.29 0.32 0.37 0.22 0.03 -0.44 -0.20 -0.73 -0.01 -1.68 0.09 -0.32 -0.07 0.10 -0.02

Autovalore 0.043 

Correlazione 

canonica 
0.202 

X2 267.577 

P <0.0001 

Casi classificati 

correttamente (%) 

cl.1=83,47     cl.2=97.65       cl.3=82.65      cl.4=81.18      cl.5=92.18      cl.6=93.67      cl.7=96.32     cl.8=82.26      cl.9= 94.32      cl.10=85.71      cl.11=91.30      cl.12=96.94      

cl.13=83.33 
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L’Analisi della Varianza ad un fattore di classificazione ha evidenziato come tutte le variabili 

abbiano valori medi significativamente differenti nelle diverse Unità Ambientali Omogenee. 

In particolare è risultato che la UAO 1 è caratterizzata da colture agrarie con spazi naturali, 

aree agroforestali, terreni esposti a sud-sudest, dal più alto valore medio del coefficiente di 

variazione dell’area dei patches e della misura della complessità dei patches. La UAO 2 ha 

elevati valori medi di vigneti, frutteti, oliveti, colture annuali associate a quelle permanenti ed 

un’elevata diversità ambientale relativa ai coltivi. La UAO 3 è quella maggiormente 

caratterizzata da aree urbane e da un’elevata diversità ambientale calcolata secondo l’Indice di 

Simpson; la UAO 4 è caratterizzata da variabili topografiche: sono maggiormente presenti 

terreni con pendenza tra 5° e 10° ed esposti a nordovest-nord. La UAO 5 è quella che presenta 

i valori medi più elevati dei boschi di latifoglie, della vegetazione boschiva ed arbustiva in 

evoluzione, della diversità ambientale relativa ai boschi e dei terreni con pendenza tra 20° e 

25°. La UAO 6 è caratterizzata da affioramenti rocciosi, vegetazione rada, aree percorsi da 

incendi, da un’elevata diversità ambientale relativa alla vegetazione rada e da terreni con 

pendenza superiore ai 25°. Gli ambienti che hanno i più alti valori medi nella UAO 7 sono i 

seminativi non irrigui, i sistemi colturali e particellari complessi, i terreni esposti a sud-

sudovest; questo cluster è, inoltre, caratterizzato da un’elevata frammentazione dell’habitat, 

come evidenziato dagli elevati valori medi della dimensione media dei patches, dal valore 

della mediana della dimensione dei patches, dal valore della deviazione standard dell’area dei 

patches, dal perimetro totale dei patches, dal rapporto tra il perimetro e le aree di tutti i 

patches, dal rapporto tra il perimetro totale e il numero dei patches, dalla complessità della 

forma dei patches, dalla complessità della forma pesata sulla dimensione dei patches, ed 

infine dalla complessità ambientale pesata sulla dimensione dei patches. La UAO  8 è 

caratterizzata da un’elevata diversità ambientale e da un elevato valore medio della 

dimensione dei patches, mentre la UAO 9 da terreni con pendenza tra gli 0° e i 5° ed esposti a 

sudovest-ovest. I boschi misti rappresentano l’unica variabile che ha il più alto valore medio 

nella UAO 10, mentre la UAO 11 è caratterizzata da vegetazione sclerofilla, pascoli e praterie 

naturali, un elevato indice di diversità ambientale relativo agli arbusteti e alle zone umide, 

terreni con pendenze tra i 10° e i 20°, con esposizione a nord-nordest e a nordest-est. La UAO 

12 ha elevati valori medi di lagune interne, lagune costiere, bacini d’acqua, paludi salmastre, è 

caratterizzata da un’elevata diversità ambientale relativa alle zone umide e da terreni con 

esposizione piena. La UAO 13, infine, presenta elevati valori medi di spiagge, dune e sabbie, 

boschi di conifere, di terreni con esposizione est-sudest, ed ovest-nordovest e da un elevato 

valore del rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree dei patches (Tab.2.7). Di seguito 
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riportiamo una caratterizzazione delle tredici UAO ricavata dall’analisi della distribuzione 

percentuale delle superfici degli undici macro ambienti all’interno di ogni singola UAO. 

Questo permette una più facile comprensione delle stesse a complemento della precedente 

caratterizzazione fatta sulla base dei valori medi emersi nell’analisi della varianza univariata. 
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Tabella 2.7 - Risultati dell’Analisi della Varianza Univariata (One-Way ANOVA) 

Variabili ambientali 

Cluster 1 

(n=708) 

Cluster 2 

(n=255) 

Cluster 3 

(n=340) 

Cluster 4 

(n=1514) 

Cluster 5 

(n=678) 

  Media E.S. Media E.S. Media E.S. Media E.S. Media E.S. 

Zone urbanizzate 0.01 0.00 0.04 0.01 0.27 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

Seminativi non irrigui 0.19 0.01 0.10 0.01 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 

Seminativi irrigui 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Risaie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vigneti 0.00 0.00 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Frutteti 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oliveti 0.00 0.00 0.26 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Colture annuali e permanenti 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistemi colturali e particellari complessi 0.02 0.00 0.10 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 

Colture agrarie con spazi naturali 0.24 0.01 0.10 0.01 0.05 0.01 0.18 0.01 0.04 0.00 

Aree agroforestali 0.15 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.13 0.01 0.03 0.00 

Boschi di latifoglie 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.27 0.01 

Boschi di conifere 0.01 0.00 0.01 0.00 0.08 0.01 0.04 0.00 0.04 0.00 

Bodchi misti 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.05 0.00 0.07 0.01 

Pascoli e praterie d'alta quota 0.06 0.01 0.02 0.00 0.03 0.01 0.07 0.00 0.04 0.00 

Sclerofille 0.14 0.01 0.04 0.00 0.31 0.02 0.18 0.01 0.20 0.01 
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Veg. Boschiva ed arbustiva in evoluzione 0.06 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 0.25 0.01 

Spiaggie, dune, sabbie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Affioramenti rocciosi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetazione rada 0.01 0.00 0.00 0.00 0.17 0.02 0.02 0.00 0.04 0.00 

Aree percorse da incendi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

Paludi interni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Torbiere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lagune interne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Paludi salmastre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Saline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corpi idrici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bacini d'acqua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lagune costiere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estuari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Indice di Shannon 0.43 0.01 0.46 0.01 0.24 0.01 0.48 0.00 0.43 0.01 

Indice di Simpson 0.46 0.01 0.43 0.01 0.70 0.01 0.42 0.00 0.47 0.01 

Shannon relativo ai coltivi 0.22 0.01 0.33 0.01 0.03 0.01 0.16 0.00 0.04 0.00 

Shannon relativo ai boschi 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.07 0.00 

Shannon relativo agli arbusteti 0.07 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 0.13 0.00 0.16 0.01 

Shannon relativo alla veg. rada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Shannon relativo alle zone umide 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Quota media 266.93 4.26 147.94 9.15 33.93 2.59 380.97 3.00 482.45 6.47 

Pendenza 0-5° 0.64 0.01 0.78 0.02 0.64 0.02 0.39 0.01 0.09 0.00 

Pendenza 5°-10° 0.25 0.01 0.15 0.01 0.12 0.01 0.38 0.00 0.21 0.00 

Pendenza 10°-15° 0.09 0.00 0.05 0.01 0.03 0.00 0.17 0.00 0.28 0.00 

Pendenza 15°_20° 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.26 0.00 

Pendenza 20°_25° 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 

Pendenza 25°_30° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 

Pendenza _30° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

Esosizione piena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Esp. Nord-nordest 0.14 0.01 0.11 0.01 0.07 0.01 0.11 0.00 0.12 0.00 

Esp. Nordest-est 0.14 0.00 0.09 0.01 0.09 0.01 0.10 0.00 0.14 0.01 

Esp. Est-sudest 0.16 0.01 0.11 0.01 0.10 0.01 0.11 0.00 0.15 0.01 

Esp. Sud-sudest 0.15 0.01 0.12 0.01 0.11 0.01 0.12 0.00 0.12 0.00 

Esp. Sud-sudovest 0.10 0.00 0.13 0.01 0.10 0.01 0.12 0.00 0.11 0.00 

Esp. Sudovest-ovest 0.08 0.00 0.16 0.01 0.11 0.01 0.14 0.00 0.12 0.00 

Esp. Ovest-nordovest 0.10 0.00 0.14 0.01 0.10 0.01 0.15 0.00 0.12 0.01 

Esp. Nordovest-nord 0.13 0.00 0.13 0.01 0.10 0.01 0.15 0.00 0.12 0.00 

Numero tot di patches 5.26 0.07 5.85 0.15 3.33 0.12 6.17 0.06 5.53 0.08 

Dimensione media dei patches 3282.05 95.93 1482.04 115.01 550.80 47.34 1066.43 24.16 1900.62 92.32 
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Valore della mediana della dimensione dei patches 932.07 75.65 487.22 59.58 267.40 19.07 407.22 12.82 524.12 44.66 

Coefficiente di variazione dell'area dei patches 142.61 1.96 113.26 2.93 62.08 2.82 117.89 1.09 116.83 1.80 

Valore della deviazione standard dell'area dei patches 4488.57 129.88 1761.56 164.08 452.16 60.35 1270.22 31.28 2288.53 110.69 

Perimetro tot dei patches 389026.11 5747.56 178160.15 8734.16 60703.06 4070.74 171007.17 2048.41 213764.72 4872.63 

Rapporto tra il perimetro e le aree di tutti i patches 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rapporto tra il perimetro tot e il num. dei patches 81009.73 1561.80 35775.05 1960.65 18474.97 986.05 31476.11 498.12 47994.48 1678.70 

Complessità della forma dei patches 3.64 0.03 2.63 0.04 2.26 0.03 2.64 0.01 2.93 0.03 

Complessità della forma pesata sulla dimensione del patch 6.65 0.06 3.74 0.09 2.77 0.07 3.86 0.03 4.51 0.07 

Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree dei patches 46.54 0.46 50.34 0.85 57.57 1.00 50.78 0.30 48.67 0.47 

Misura della complessità dei patches 1.30 0.00 1.28 0.00 1.28 0.00 1.28 0.00 1.29 0.00 

Complessità ambientale pesata sulla dimensione dei patches 1.34 0.00 1.30 0.00 1.29 0.00 1.31 0.00 1.31 0.00 
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 Variabili ambientali 

Cluster 6 

(n=158) 

Cluster 7 

(n=353) 

Cluster 8 

(n=913) 

Cluster 9 

(n=563) 

Cluster 10 

(n=784) 

  Media E.S. Media E.S. Media E.S. Media E.S. Media E.S. 

Zone urbanizzate 0.02 0.01 0.02 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

Seminativi non irrigui 0.01 0.00 0.61 0.02 0.13 0.01 0.51 0.01 0.03 0.00 

Seminativi irrigui 0.00 0.00 0.06 0.01 0.02 0.00 0.17 0.01 0.00 0.00 

Risaie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

Vigneti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Frutteti 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

Oliveti 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Colture annuali e permanenti 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sistemi colturali e particellari complessi 0.00 0.00 0.20 0.01 0.12 0.01 0.18 0.01 0.01 0.00 

Colture agrarie con spazi naturali 0.03 0.01 0.02 0.00 0.20 0.01 0.03 0.00 0.08 0.01 

Aree agroforestali 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.15 0.01 

Boschi di latifoglie 0.11 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.19 0.01 

Boschi di conifere 0.02 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 

Bodchi misti 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.07 0.01 

Pascoli e praterie d'alta quota 0.04 0.01 0.04 0.01 0.07 0.01 0.01 0.00 0.07 0.01 

Sclerofille 0.15 0.02 0.01 0.00 0.20 0.01 0.02 0.00 0.16 0.01 

Veg. Boschiva ed arbustiva in evoluzione 0.12 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 
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Spiaggie, dune, sabbie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Affioramenti rocciosi 0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetazione rada 0.18 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 

Aree percorse da incendi 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Paludi interni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Torbiere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lagune interne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Paludi salmastre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Saline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corpi idrici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bacini d'acqua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lagune costiere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estuari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Indice di Shannon 0.50 0.01 0.28 0.01 0.52 0.01 0.29 0.01 0.41 0.01 

Indice di Simpson 0.41 0.02 0.64 0.01 0.39 0.01 0.63 0.01 0.49 0.01 

Shannon relativo ai coltivi 0.03 0.01 0.21 0.01 0.25 0.01 0.21 0.01 0.09 0.00 

Shannon relativo ai boschi 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 

Shannon relativo agli arbusteti 0.09 0.01 0.02 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.12 0.01 

Shannon relativo alla veg. rada 0.20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Shannon relativo alle zone umide 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Quota media 428.32 27.08 177.73 5.97 133.73 3.85 85.41 4.77 765.98 5.02 

Pendenza 0-5° 0.30 0.02 0.90 0.01 0.67 0.01 0.96 0.00 0.40 0.01 

Pendenza 5°-10° 0.25 0.01 0.09 0.01 0.24 0.01 0.03 0.00 0.34 0.01 

Pendenza 10°-15° 0.15 0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.18 0.01 

Pendenza 15°_20° 0.09 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 

Pendenza 20°_25° 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

Pendenza 25°_30° 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pendenza _30° 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Esosizione piena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

Esp. Nord-nordest 0.09 0.01 0.09 0.01 0.11 0.00 0.11 0.01 0.11 0.00 

Esp. Nordest-est 0.12 0.01 0.14 0.01 0.12 0.00 0.11 0.01 0.10 0.00 

Esp. Est-sudest 0.19 0.02 0.17 0.01 0.14 0.00 0.10 0.01 0.12 0.00 

Esp. Sud-sudest 0.12 0.01 0.15 0.01 0.14 0.00 0.11 0.01 0.12 0.00 

Esp. Sud-sudovest 0.08 0.01 0.17 0.01 0.12 0.00 0.15 0.01 0.13 0.00 

Esp. Sudovest-ovest 0.10 0.01 0.15 0.01 0.12 0.00 0.17 0.01 0.13 0.00 

Esp. Ovest-nordovest 0.12 0.01 0.08 0.01 0.13 0.00 0.13 0.01 0.15 0.00 

Esp. Nordovest-nord 0.12 0.01 0.06 0.00 0.12 0.00 0.11 0.01 0.14 0.00 

Numero tot di patches 6.03 0.20 3.47 0.09 6.60 0.08 3.83 0.07 5.16 0.08 

Dimensione media dei patches 727.13 61.07 15142.79 457.03 907.71 40.16 3039.17 105.43 2029.13 69.36 

Valore della mediana della dimensione dei patches 241.13 23.44 4473.61 544.14 411.87 34.78 1237.68 99.00 808.35 51.62 
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Coefficiente di variazione dell'area dei patches 109.87 3.99 131.08 3.23 116.68 1.51 105.73 2.07 113.86 1.63 

Valore della deviazione standard dell'area dei patches 954.17 95.86 15781.55 346.79 958.12 35.61 2782.53 96.20 2141.09 71.06 

Perimetro tot dei patches 144125.86 7737.99 747717.38 9520.40 147768.80 2373.70 202277.65 4551.76 216597.79 4119.01 

Rapporto tra il perimetro e le aree di tutti i patches 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rapporto tra il perimetro tot e il num. dei patches 25011.22 1545.16 262230.54 7567.35 27661.67 864.20 62255.51 1712.86 51108.68 1409.23 

Complessità della forma dei patches 2.53 0.04 4.96 0.08 2.53 0.02 3.06 0.03 2.99 0.03 

Complessità della forma pesata sulla dimensione del patch 3.68 0.12 9.26 0.07 3.65 0.04 4.35 0.06 4.44 0.06 

Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree dei patches 60.54 0.97 36.01 0.75 54.91 0.42 40.40 0.57 45.37 0.46 

Misura della complessità dei patches 1.29 0.00 1.30 0.00 1.28 0.00 1.28 0.00 1.29 0.00 

Complessità ambientale pesata sulla dimensione dei patches 1.31 0.00 1.35 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 1.31 0.00 
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Variabili ambientali 

Cluster 11 

(n=46) 

Cluster 12 

(n=98) 

Cluster 13 

(n=18) 

 Media E.S. Media E.S. Media E.S. 

F Sig. 

Zone urbanizzate 0.00 0.00 0.05 0.01 0.07 0.03 199.509 <0.0001 

Seminativi non irrigui 0.00 0.00 0.12 0.02 0.00 0.00 472.866 <0.0001 

Seminativi irrigui 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 124.880 <0.0001 

Risaie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.978 <0.0001 

Vigneti 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 197.597 <0.0001 

Frutteti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.573 <0.0001 

Oliveti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.640 <0.0001 

Colture annuali e permanenti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.293 <0.0001 

Sistemi colturali e particellari complessi 0.00 0.00 0.05 0.01 0.03 0.02 118.686 <0.0001 

Colture agrarie con spazi naturali 0.00 0.00 0.05 0.01 0.04 0.02 107.051 <0.0001 

Aree agroforestali 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 77.325 <0.0001 

Boschi di latifoglie 0.12 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 131.591 <0.0001 

Boschi di conifere 0.03 0.02 0.01 0.01 0.09 0.04 14.112 <0.0001 

Bodchi misti 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 21.893 <0.0001 

Pascoli e praterie d'alta quota 0.13 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 18.235 <0.0001 

Sclerofille 0.39 0.05 0.07 0.01 0.09 0.03 64.489 <0.0001 

Veg. Boschiva ed arbustiva in evoluzione 0.13 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 120.364 <0.0001 

Spiaggie, dune, sabbie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.06 2127.271 <0.0001 
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Affioramenti rocciosi 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 316.428 <0.0001 

Vegetazione rada 0.10 0.02 0.00 0.00 0.03 0.02 97.145 <0.0001 

Aree percorse da incendi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.414 <0.0001 

Paludi interni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.325 <0.0001 

Torbiere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.170 0.011 

Lagune interne 0.00 0.00 0.19 0.03 0.05 0.03 176.038 <0.0001 

Paludi salmastre 0.00 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 43.815 <0.0001 

Saline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.498 <0.0001 

Corpi idrici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.530 <0.0001 

Bacini d'acqua 0.00 0.00 0.11 0.02 0.00 0.00 126.853 <0.0001 

Lagune costiere 0.00 0.00 0.19 0.03 0.00 0.00 174.534 <0.0001 

Estuari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.647 0.002 

Indice di Shannon 0.38 0.02 0.42 0.02 0.34 0.05 142.051 <0.0001 

Indice di Simpson 0.51 0.03 0.49 0.02 0.56 0.06 131.229 <0.0001 

Shannon relativo ai coltivi 0.00 0.00 0.14 0.02 0.04 0.02 163.035 <0.0001 

Shannon relativo ai boschi 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.096 <0.0001 

Shannon relativo agli arbusteti 0.18 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 82.351 <0.0001 

Shannon relativo alla veg. rada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 1395.847 <0.0001 

Shannon relativo alle zone umide 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 237.956 <0.0001 

Quota media 1229.62 15.09 65.18 16.38 9.72 3.99 1543.494 <0.0001 

Pendenza 0-5° 0.06 0.01 0.91 0.02 0.92 0.06 548.108 <0.0001 
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Pendenza 5°-10° 0.21 0.02 0.06 0.01 0.02 0.01 284.610 <0.0001 

Pendenza 10°-15° 0.30 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 323.044 <0.0001 

Pendenza 15°_20° 0.30 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 757.283 <0.0001 

Pendenza 20°_25° 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 616.552 <0.0001 

Pendenza 25°_30° 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 154.457 <0.0001 

Pendenza _30° 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.018 <0.0001 

Esosizione piena 0.00 0.00 0.19 0.02 0.10 0.04 175.461 <0.0001 

Esp. Nord-nordest 0.15 0.02 0.10 0.01 0.10 0.06 6.921 <0.0001 

Esp. Nordest-est 0.15 0.02 0.12 0.01 0.04 0.03 9.737 <0.0001 

Esp. Est-sudest 0.11 0.02 0.13 0.02 0.21 0.09 17.536 <0.0001 

Esp. Sud-sudest 0.10 0.01 0.12 0.01 0.09 0.04 5.148 <0.0001 

Esp. Sud-sudovest 0.13 0.02 0.10 0.01 0.04 0.02 10.642 <0.0001 

Esp. Sudovest-ovest 0.14 0.02 0.09 0.01 0.07 0.03 17.270 <0.0001 

Esp. Ovest-nordovest 0.12 0.02 0.06 0.01 0.16 0.05 16.061 <0.0001 

Esp. Nordovest-nord 0.10 0.01 0.08 0.01 0.12 0.05 15.129 <0.0001 

Numero tot di patches 4.17 0.26 5.06 0.23 3.17 0.42 121.315 <0.0001 

Dimensione media dei patches 3107.47 400.26 1257.34 132.02 388.07 138.46 768.129 <0.0001 

Valore della mediana della dimensione dei patches 1243.88 307.67 446.45 53.41 98.12 15.84 62.351 <0.0001 

Coefficiente di variazione dell'area dei patches 111.95 8.00 100.40 5.18 78.94 14.16 62.024 <0.0001 

Valore della deviazione standard dell'area dei 

patches 

3015.59 286.37 1452.95 199.92 508.22 237.46 926.498 <0.0001 
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Perimetro tot dei patches 257901.0

2 

19734.36 139893.8

4 

11764.4

0 

56383.6

6 

15141.3

1 

914.354 <0.0001 

Rapporto tra il perimetro e le aree di tutti i patches 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914.302 <0.0001 

Rapporto tra il perimetro tot e il num. dei patches 75262.23 8535.45 28504.23 2210.20 15470.6

4 

3202.52 709.635 <0.0001 

Complessità della forma dei patches 3.53 0.16 2.35 0.05 2.48 0.13 334.073 <0.0001 

Complessità della forma pesata sulla dimensione del 

patch 

5.08 0.21 3.19 0.14 3.02 0.33 586.553 <0.0001 

Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree dei 

patches 

41.35 1.47 47.23 1.82 85.42 5.84 109.802 <0.0001 

Misura della complessità dei patches 1.30 0.00 1.27 0.00 1.30 0.01 78.055 <0.0001 

Complessità ambientale pesata sulla dimensione dei 

patches 

1.32 0.00 1.28 0.00 1.30 0.01 228.893 <0.0001 
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Figura 2.7 - Unità Ambientali Omogenee 
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UAO n.1 – Zone agricole alberate con spazi naturali a macchia 
 

 

 

 
 

 

 

L’Unità Ambientale Omogenea è caratterizzata dal 46,8 % da zone agricole alberate, come ad 

esempio i residui boschi di sughere e le immense distese di pascoli delimitati da interminabili file di 

muri a secco presenti nell’alto piano di Abbasanta; o da frutteti, oliveti e vigneti e da zone agricole 

come seminativi irrigui e non irrigui, colture annuali associate a colture permanenti e da sistemi 

particellari complessi. Queste tipologie ambientali sono in continuità con spazi naturali con 

vegetazione a sclerofille con aree agroforestali e con zone a vegetazione rada che assieme 

raggiungono il 30 % della superficie interessata dalla UAO. I boschi, sia di latifoglie sia artificiali, 

coprono poco più del 10 % del territorio (Fig. 2.8). Il 64 % del territorio presenta pendenze tra i 0 e 

5 °. Le Uc che rientrano in questa Unità Ambientale Omogenea sono distribuite soprattutto nel 

settore centro-settentrionale della Sardegna.    
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Figura 2.8 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.1 
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UAO n.2 – Colture permanenti 

 

 

 

 
 

 

 

Anche in questa Unità Ambientale Omogenea è dominante la presenza del territorio agricolo (83,3 

%), ma, in particolare, l’area è caratterizzata da zone agricole a frutteto, a oliveto e a vigneto che 

coprono poco meno del 60 % del territorio, mentre il 25,4% è occupato da seminativi, seminativi 

irrigui e non, risaie, colture annuali associate a colture permanenti e da sistemi colturali e 

particellari complessi. In generale si tratta di paesaggi di campagna parcellizzati ma con 

appezzamenti di grandi dimensioni, li troviamo mediamente a quote basse, dalla pianura fino alle 

prime colline. Pur essendo una UAO poco rappresentata a livello regionale (come sviluppo 

superficiale) manifesta una certa importanza per caratterizzare la provincia di Sassari nella quale 

questa UAO è ben rappresentata nelle UC intorno alle città di Sassari e di Alghero.  (Fig.2.9). 

 



 

 62

Figura 2.9 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.2 
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UAO n.3 – Spazi naturali a macchia e aree urbanizzate 
 

 

 

 
 

 

 

L’area è caratterizzata per il 38% circa da aree a vegetazione sclerofilla, aree agroforestali e aree a 

vegetazione rada, e per il 37,7% da aree urbanizzate. I seminativi irrigui e non irrigui, le risaie, le 

colture annuali associate a quelle permanenti, i sistemi colturali e particellari complessi 

rappresentano il 7,7% del territorio, mentre i frutteti, gli oliveti e i vigneti ne coprono il 5,3%. 

Questa UAO viene identificata bene dal paesaggio costiero della Sardegna dove sia ha una continua 

alternanza tra insediamenti abitativi (villaggi turistici) e paesaggi naturali a macchia; si tratta di aree 

prevalentemente pianeggianti (64 % delle superfici ricade nella prima classe di pendenza) a quote 

medie dell’ordine dei 30 m.s.l.m. (Fig.2.10). 
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Figura 2.10 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.3 
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UAO n.4 – Spazi naturali a macchia con zone agricole alberate e presenza di bosco 
 

 

 

 
 

 

 

Anche in questo caso la macchia mediterranea è l’ambiente che caratterizza questa Unità 

Ambientale Omogenea (45%): le aree a vegetazione sclerofilla, le aree agroforestali e le aree a 

vegetazione rada ne rappresentano il 33,4%, mentre le aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in 

evoluzione l’11,6%. Inserite in questo paesaggio naturale, pur con un 18,6 %, spiccano zone 

agricole alberate, come i residui boschi di sughere, i frutteti, gli oliveti e i vigneti. A completamento 

della caratterizzazione ambientale troviamo un 13% di superfici boscate (Fig.2.11). Le UC che 

rientrano all’interno di questa Unità Ambientale Omogenea si ritrovano generalmente 

nell’entroterra, presentano un buon grado di diversità ambientale e occupano una fascia altitudinale 

media intorno ai 400 m.s.l.m.   
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Figura 2.11 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.4 
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UAO n.5 – Spazi naturali a macchia e bosco 
 

 

 

 
 

 

 

La macchia mediterranea è l’ambiente sempre più dominante (51,9%): le aree a vegetazione 

sclerofilla, le aree agroforestali e le aree a vegetazione rada ne rappresentano il 26.5%, mentre le 

aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione il 25,4%. Le superfici boscate, comunque, 

caratterizzano il 36,6% del territorio, per la maggior parte (33.6%) sono boschi di latifoglie e boschi 

misti. Le UC ricadenti in questa Unità Ambientale Omogenea ricalcano generalmente lo sviluppo 

dei massicci montuosi; in particolare si evidenziano bene i boschi dell’Iglesiente, del Sulcis e del 

Sarrabus; le foreste dei massicci orientali (dal M. Ferru di Tertenia al Supramonte di Baunei e al 

settore centro–meridionale del Gennargentu)    (Fig. 2.12).  
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Figura 2.12 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.5 
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UAO n.6 – Spazi naturali a macchia e bosco e affioramenti rocciosi 
 

 

 

 
 

 

 

L’area è caratterizzata dalla macchia mediterranea, che nel complesso ricopre il 49% circa del 

territorio: le aree a vegetazione sclerofilla, le aree agroforestali e le aree a vegetazione rada ne 

caratterizzano il 34,3%, mentre la vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione il 14,9%. I 

boschi rappresentano il 20% del territorio e per la maggior parte (17%) sono boschi di latifoglie e 

boschi misti; anche le rocce nude sono abbondanti, coprendo circa il 17% dell’area. Questa UAO è 

ben rappresentata dai paesaggi aspri del Supramonte di Orgosolo e di Urzulei, dove il paesaggio 

risulta principalmente costituito dalle foreste di Leccio a cui si aggiungono i minor misura i Ginepri 

e i Tassi il tutto compenetrato dagli affioramenti rocciosi che inaspriscono e rendono 

particolarmente selvaggio ed inaccessibile il territorio (Fig.2.13).  
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Figura 2.13 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.6 
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UAO n.7 – Seminativi cerealicoli e foraggiere 
 

 

 

 
 

 

 

L’area è caratterizzata prevalentemente da zone agricole (91,2%): i seminativi non irrigui e i sistemi 

colturali e particellari complessi si estendono per l’86,9% del territorio, mentre il 4,3% è 

caratterizzato da zone agricole alberate, come i frutteti, gli oliveti e i vigneti.  Gli altri ambienti 

hanno una distribuzione pressoché uniforme, con una prevalenza di pascoli (4%) e di boschi 

artificiali (3,0%). Questa UAO è localizzata nel territorio della provincia di Cagliari ed in parte in 

quella di Oristano (Marmilla; territorio compreso nei comuni di Villacidro, Vallermosa, Siliqua e 

Serramanna); oltre che in provincia di Sassari nei territori dei comuni di Torralba, Mores e Tula 

(fino al Lago di Coghinas che segna il termine di questa piana e l’inizio delle montagne galluresi). 

Si tratta perlopiù di zone dove si trovano le colture cerealicole della Sardegna con ampia presenza 

di pascoli e foraggere (Fig.2.14).    
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Figura 2.14 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.7 
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UAO n.8 – Seminativi e spazi naturali a macchia 
 

 

 

 
 

 

Gli ambienti che sono maggiormente presenti in quest’area sono rispettivamente le zone agricole 

(50,6%) e la macchia mediterranea (29%). I seminativi, le colture annuali associate a colture 

permanenti e i sistemi colturali e particellari complessi ricoprono il 27,5% del territorio, mentre le 

zone agricole alberate il 23,1%. Le aree a vegetazione sclerofilla, le aree agroforestali, e le aree con 

vegetazione rada caratterizzano il 25,1% del territorio e le aree a vegetazione boschiva ed arbustiva 

in evoluzione solamente il 3,9%. Si tratta prevalentemente di paesaggi localizzati nel primo 

entroterra, nelle vicinanza delle coste; questa UAO è ben rappresentata nel settore occidentale con 

l’Argentiera (SS), con la zona costiera di Cuglieri (OR) e l’inizio della Costa Verde (CA); 

nell’entroterra più spinto li troviamo nell’Iglesiente, nel settore meridionale di Carbonia; la costa 

orientale è ben rappresentata da sud a nord : Costa Rei, Bari Sardo, Orosei, Torpè, dintorni di Olbia, 

Costa Smeralda (Fig.2.15). 
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Figura 2.15 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.8 
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UAO n.9 – Seminativi 
 

 

 

 
 

 

 

L’ambiente che caratterizza quest’area è quello dei seminativi irrigui, non irrigui, delle risaie, delle 

colture annuali associate a colture permanenti, e dei sistemi colturali e particellari complessi 

(87,2%), mentre le zone agricole alberate e cioè i frutteti, gli oliveti e i vigneti ne coprono il 4,6% 

(Fig.2.16). Questa UAO è ben rappresentata nelle pianure occidentali dell’isola in particolare la 

piana che va da porto Torres a Fertilia (SS), la piana del Sinis e l’entroterra oristanese che 

costeggiando la SS. 131 in direzione Sud entra nel Campidano. Altra porzione importante di questa 

Unità Ambientale Omogenea è quella che si trova a nord di Cagliari espandendosi fino al comune di 

Serramanna. 
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Figura 2.16 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.9 
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UAO n.10 – Spazi naturali a macchia, bosco e pascolo 
 

 

 

 
 

 

 

L’area è caratterizzata per il 49,5% da macchia mediterranea: il 34,4% rappresenta le aree a 

vegetazione a sclerofille, le aree agroforestali e quelle con vegetazione rada, mentre il 15,1%  

rappresenta le aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione. I boschi coprono circa il 29% 

dell’area, in particolare i boschi di latifoglie e quelli misti si estendono per il 25,9% del territorio. 

Questa Unità Ambientale omogenea è ben rappresentata nel settore centrale dell’isola; con la 

concentrazione maggiore di UC nel territorio compreso tra Nuoro, Ozieri, Bonorva e Macomer. 

Altro gruppo di UC caratterizza il territorio del Gennargentu settentrionale, occidentale e 

meridionale (Fonni, Austis, Seui) (Fig.2.17).  
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Figura 2.17 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.10 
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UAO n.11 – Spazi naturali a macchia, a bosco e a praterie d’alta quota 
 

 

 

 
 

 

L’ambiente dominante in questa UAO è la macchia mediterranea, che ne ricopre complessivamente 

il 63,3%. In particolare le aree a vegetazione sclerofilla, le aree agroforestali e quelle con 

vegetazione rada caratterizzano il 50,3% del territorio, mentre il 13,3% è caratterizzato dalle aree a 

vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione. I boschi coprono il 20,6% del territorio e sono per 

la maggior parte (17,6%) di latifoglie e boschi misti; le praterie e i pascoli naturali si estendono per 

il 13,3% dell’area (Fig.2.18). Questa piccola Unità Ambientale Omogenea ha la caratteristica di 

essere quella con il valore medio di altitudine più alto; infatti è caratterizzata dal massiccio del 

Gennargentu con gli aspetti paesaggistici peculiari che lo cottradistinguono. 
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Figura 2.18 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.11 
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UAO n.12 – Zone lacustri 
 

 

 

 
 

 

Quest’area è caratterizzata per il 52,3% da bacini d’acqua, paludi salmastre, estuari, torbiere, corsi 

d’acqua, canali, lagune, paludi interne e zone intertidali. Il 27,4% del territorio risulta coperto da 

zone agricole, in particolare il 20,8% da seminativi irrigui e non irrigui, da risaie, colture annuali 

associate a colture permanenti e da sistemi colturali e particellari complessi. La distribuzione ed il 

numero di UC che rientrano in questa Unità Ambientale Omogenea è ovviamente dettata dal peso 

dei numerosi stagni costieri in particolare quelli dell’Oristanese e del Cagliaritano; vengono 

comunque ben rappresentati i diversi invasi artificiali di tutta la Sardegna. (Fig.2.19). 
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Figura 2.19 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.12 
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UAO n.13 – Sabbie e spazi naturali con vegetazione rada o assente 
 

 

 

 
 

 

L’area è caratterizzata per il 41% circa da zone con vegetazione rada o assente, come spiagge, dune 

sabbiose e zone percorse da incendi. Le aree a vegetazione sclerofilla, le aree agroforestali e quelle 

con vegetazione rada coprono il 27,2% del territorio, mentre le aree urbanizzate il 10,8%. Il peso 

maggiore all’identificazione di questa Unità Ambientale Omogenea è dato per il 60 % 

dall’estensione media di spiagge e dune che ne caratterizza la particolare distribuzione. (Fig.2.20). 
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Figura 2.20 - Distribuzione percentuale dei macroambienti derivati dal Corine Land Cover nella 

UAO n.13 
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Parte Terza 

Distribuzione pregressa ed attuale 
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3.1 METODI 
 

3.1.1 Cervo sardo, daino e muflone 

 

Per determinare la distribuzione di cervo sardo, muflone e daino sono stati eseguiti sopralluoghi 

all’interno delle aree di distribuzione riconosciuta di queste tre specie ed in aree limitrofe con 

caratteristiche ecologiche che rendevano possibile la presenza delle specie stesse. Tali sopralluoghi 

si sono svolti utilizzando cartine in scala 1:10.000 in modo da individuare e mappare i confini delle 

varie distribuzioni delle tre specie di ungulati.  

Nel complesso sono state considerate le seguenti aree demaniali ed una superficie circostante 

equivalente per la definizione della distribuzione delle tre specie in oggetto  

 

o Foresta Demaniale di Neoneli (SS)  

o Foresta Demaniale di Littos (SS e NU). 

o Foresta Demaniale “Porto Conte”, Prigionette (SS) 

o Foresta Demaniale “Monte Nieddu”, Sulcis (CA) 

o Foresta Demaniale “Montes” (NU) 

o Parco Nazionale dell’Asinara (SS) 

o Foresta Demaniale ”Pabarile” (OR) 

o Complesso Forestale di Monte Arcuentu - Dune di Piscinas (CA)  

o F.D. Settefratelli (CA), 

o Foresta Demaniale di Monte Lerno (SS) 

o Monti del Gennargentu (Punta la Marmora, Monte Spada) 

o Foresta Demaniale Monte Limbara sud (SS) 

o Foresta Demaniale di Montarbu (Ogliastra) (NU) 

o Foresta Demaniale Montalbo (NU) 

o Foresta Demaniale Su Filigosu (SS) 

o Foresta Demaniale Monte Olia (SS) 

o Foresta Demaniale Pantaleo (CA) 

o Complesso forestale Castiadas (CA) 

o Foresta Demaniale Pixinamanna (CA) 

o Foresta Demaniale Montimannu (CA) 

o Foresta Demaniale Is Cannoneris (CA) 

 

In un sottoinsieme di tali aree sono stati svolti i censimenti di cui al capitolo successivo, utilizzati per 

determinare le densità, le strutture di popolazione e le relazioni fra habitat e popolazioni. 
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Figura 3.1 
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Segue una breve descrizione delle aree indagate: 

 

Foresta demaniale “Monte Nieddu” (Sulcis) 

 

Quest’area rappresenta una delle zone più interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico 

della Sardegna: è costituita Monti del Sulcis, nella zona Sud Occidentale dell'isola. Il territorio si 

estende per 68868 ha ed è attualmente di proprietà regionale ed in gestione all'Ente Foreste 

Demaniali della Sardegna. L'area è interamente ricoperta da una intricata foresta che con i suoi 450 

Kmq di estensione costituisce la zona a macchia evoluta e lecceta più vasta del Mediterraneo. 

Dal punto di vista altimetrico, l’area di studio è compresa tra gli 80 m circa s.l.m. del letto del Rio 

Monte Nieddu e i 992 m s.l.m. di Punta Matta Sola. Il territorio è attraversato da numerosi corsi 

d’acqua, la maggior parte dei quali vanno in secca durante i mesi estivi e, tuttavia, seppure non di 

frequente e in annate particolarmente piovose, possono dare luogo a rovinose piene. Sui versanti 

delle valli e alle quote più alte alle formazioni boschive si alternano ampi tratti di macchia 

mediterranea intricata ed inaccessibile, zone rocciose e radure. 

La tipologia vegetazionale dei boschi non è particolarmente varia essendo costituita essenzialmente 

da lecci accompagnati da un sottobosco di specie tipicamente mediterranee come il corbezzolo, la 

fillirea e l’erica. Nella zona di M.te Nieddu sono presenti numerose piante di ginepro che con i loro 

tronchi nodosi conferiscono all’ambiente un aspetto caratteristico. Nella stessa zona sono presenti 

anche alcuni noci e carrubi sotto i quali sono frequenti gli avvistamenti di animali, sia selvatici che 

domestici, intenti ad alimentarsi dei loro frutti. 

 

 

Dune di Piscinas – Monte Arcuentu (Arbus) 
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Si tratta di un vasto sistema costiero e montano della Sardegna occidentale costituito da formazioni 

vulcaniche (Monte Arcuentu) e da un complesso di dune primarie e stabilizzate, da litorali sabbiosi e 

di scogliera, che si estende per circa 13.500 ha nell’ambito territoriale dei comuni di Arbus, Guspini 

e Gonnosfanadiga.  

E’ presente una vecchia zona mineraria (Montevecchio, Ingurtosu) con numerose testimonianze di 

archeologia industriale.  

In questo area si ritrovano macchie mediterranee, foreste miste sempreverdi termoxerofile e, nelle 

quote più elevate del Monte Arcuentu (785 m), foreste di leccio. 

Le Dune di Piscinas sono di grande suggestione paesaggistica e rappresentano uno dei complessi 

dunali costieri più importanti a livello regionale, nazionale e mediterraneo.  

Sono presenti quasi tutti gli aspetti della seriazione psammofila e, procedendo verso l’interno 

possiamo incontrare garighe litoranee, macchia mediterranea su substrato sabbioso, boscaglie di 

ginepro coccolone e fenicio. Sono presenti degli endemismi botanici: Linaria flava e Ancusa crispa.  

Il Sistema di Monte Arcuentu comprende residui di boschi di leccio e di sughera e, soprattutto, 

vastissime estensioni di macchia mediterranea in vari stadi dinamici, condizionati dalla pastorizia e 

dai frequenti incendi boschivi estivi.  

 

 

Foresta Demaniale Settefratelli (Sarrabus) 

 

 

L'area di Protezione Permanente dei Sette Fratelli, o meglio del Sarrabus, comprende l'intero angolo 

sud-orientale dell'isola: si tratta di un territorio ricco di corsi d'acqua dove si conservano alcuni fra i 

più interessanti boschi della Sardegna. Sono pochissime le vie comode d'accesso a quest'area. 



 

 90

La zona è scarsamente popolata, a differenza delle coste di Quartu, Villasimius e Muravera e della 

pianura campidanese che la limita a sud-est e ad ovest. Infatti, al suo interno vi è il solo paese di 

Burcei . 

L'Azienda Foreste Demaniali possiede per la precisione quattro complessi, nel territorio, per un 

totale di 8.868 ettari. Il più vasto è quello dei Sette Fratelli (demanializzato con leggi del 1886 e del 

1897) che comprende un'area centrale di circa 2.000 ettari (l'area degli omonimi monti) e quattro 

zone vicine per altri 2.345 ettari (aree di Baccu is Angiulus, Rio Brabaisu, Punta Serpeddì e Riu 

Longu); ad esso si affiancano il complesso di Castiadas (ha 2.764), quello di Campidano (ha 1.085) e 

quello del Monte Arrubiu (ha 674).  

Quest'area possiede una residua copertura arborea che, nonostante sia poca cosa se riferita al manto 

vegetale esistente su questo territorio fino al secolo scorso, ne rappresenta il più alto valore 

naturalistico.  

La superficie boscata è costituita da cedui matricinati di leccio in evoluzione a fustaia, fustaie miste 

di leccio e sughera, alti fusti di conifere, giovani impianti misti di conifere e latifoglie, formazioni a 

macchia alta. 

 

Foresta Demaniale “Porto Conte”- Prigionette 

 

La zona costituisce il corpo principale della Foresta Demaniale di Porto Conte, che si estende da 

Porto Ferro sino a Capo Caccia e comprende anche il Promontorio di Punta Giglio e le pinete 

litoranee dalle Bombarde a Punta Negra. Attualmente quest’area è inserita nel Parco Naturale 

Regionale di Porto Conte. 

L’area riveste una notevole valenza naturalistico-ambientale che le viene conferita, non solo dalla 

pecularietà dei paesaggi, ma anche dalla presenza di emergenze flogistiche e faunistiche di interesse 

per l’intera Unione Europea e contemplate nelle principali normative. 

Ha un’estensione di circa 1200 ha. 

I rilievi presenti sono modesti: la quota più elevata è costituita dal M.te Timidone (361), che fa parte 

del Complesso omonimo situato nella zona orientale dell’area. Gli altri rilievi dell’area sono: P.ta 

Ghisciera Mala (230 m.) a Nord, e la falesia di P. ta Cristallo (326m.)- Torre della Penya (271m.), a 

Ovest. 

La particolare rilevanza flogistico-vegetazionale di quest’area è dovuta alla presenza di un 

considerevole numero di piante endemiche e di piante di interesse fitogeografico. Il paesaggio 

vegetale è eterogeneo; rimboschimenti di conifere, lembi di leccete, macchia, garighe costiere e 

vegetazione rupicola sulle falesie. 
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Foresta Demaniale di Neoneli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area interessata dal Cantiere forestale di Neoneli copre circa 1500 ha di territorio ricadente nella 

Provincia di Oristano. Tutto il complesso presenta caratteristiche di grande interesse naturalistico. 

L’area, collocata alla fine delle trachiti della sponda sud-orientale del lago Omodeo, è formata da 

graniti che costituiscono il batolite ercinico esteso nel Gennargentu e, verso nord, nella Gallura. 

La morfologia è aspra e si riscontrano frequentemente torrioni e limitati rilievi con forme di erosione 

a tafoni. Sono presenti diversi sorgenti, fra le quali la principale è denominata “Funtana Enna" e 

Zerchi, ed alcuni ruscelli che alimentano il riu “Traes”.  

Ricchissima la vegetazione che ricopre l’intero territorio. L’area appartiene all’orizzonte mesofilo 

del climax della foresta di leccio in cui si è avuta in tempi storici la penetrazione di elementi di 

sughera che hanno dato luogo a boschi semiaperti. La macchia mediterranea, fitta e ben sviluppata, è 

caratterizzata dalla presenza del corbezzolo, dell’erica scoparla, della ginestra spinosa, dei cisti, del 

mirto e della lavanda. Abbondante anche il lentisco, la fillirea, l’olivastro ed il rovo.  

 

 

Foresta Demaniale di Littos 

 

E’ un complesso dall’estensione accorpata di oltre 1800 ettari, costituito da due fondi denominati 

uno Sos Littos (1634 ha) ubicato nel comune di Bitti e l’altro Sas Tumbas (244 ha) nel comune di 

Alà dei Sardi. 
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Questo complesso riveste un notevole interesse forestale e paesaggistico come risulta evidente lungo 

il corso del torrente S’Aragone. 

Il bosco ricopre la superficie della tenuta per circa il 90% con cedui matricinati di leccio, sugherete 

pure e miste a leccete, alti fusti di pini mediterranei con sottostanti piani da rinnovazione di tali 

specie e novellato di lecci, e formazioni più o meno climax di macchia alta. 

 

 

Foresta Demaniale “Montes” 

 

L’area di studio di Montes è situata nel Supramonte di Orgosolo (Nuoro), un complesso sistema 

calcareo vasto circa 450 Kmq. Si tratta di un altopiano carsico, accidentato, arido, soleggiato e 

ventoso, la cui altitudine varia tra gli 800 e i 1400 m s.l.m. La Foresta Demaniale di Montes ha una 

superficie di circa 4600 ettari: l’area di studio, comunque, raggiunge l’estensione di 7000 ettari se 

vengono inclusi gli appezzamenti di terreno affidati, tramite una concessione di durata trentennale, 

all’Ente Foreste dal Comune di Orgosolo. Quest’area presenta aree montuose caratterizzate da 

macchia mediterranea e gariga costituita da piante xerofile quali arbusti aromatici di Nepeta spp., di 

Santolina spp. e di Teucrium spp.. In questa area è notevole la presenza di una foresta primaria, la 

più antica della Sardegna e d’Europa, costituita da secolari esemplari di leccio (Quercus ilex). A 

questi si associano in minor misura i ginepri (Juniperus oxicedrus var. communis e J.phoenicea) e 

piccole stazioni di agrifoglio (Ilex aquifolium) e tasso (Taxus baccata). L’area di studio presenta 

anche appezzamenti a conifere alloctone come pini (Pinus spp.) e cedri (Citrus spp). Il nucleo 

centrale dell’area di studio risulta delimitato da una serie di recinzioni metalliche al di fuori delle 

quali è consistente la presenza degli ungulati domestici. Non sono presenti grandi predatori, anche 

se eventi di predazione a carico degli agnelli sono attribuibili all’aquila reale (Aquila chrysaetos), 

alla volpe (Vulpes vulpes) ed alla presenza sporadica di cani randagi. Questo contesto ambientale, 

caratterizzato da un ambiente mediterraneo peculiare per la presenza di inverni freddi e nevosi ed 

estati torride, risulta idoneo nello studio del muflone, considerando che la specie risulta sottoposta 

ad un numero elevato di variabili ecologiche che provocano una serie di risposte comportamentali 

oggetto delle ricerche in corso.  
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Isola dell’Asinara 

 

L’Isola dell’Asinara ha un’estensione di 51,9 Kmq, si articola su diversi complessi montuosi 

connessi fra loro da aree pianeggianti. Il rilievo di maggiore altezza è Punta Scomunica con oltre 

400 metri di altezza. Le sue caratteristiche floro-faunistiche la rendono molto importante dal punto 

di visto scientifico. Attualmente è Parco Nazionale. 

Nel tempo, la presenza antropica sull’isola e le attività ad essa legate, disboscamenti, incendi, 

interventi agronomici poco opportuni ed attività pastorali praticate essenzialmente allo stato brado, 

hanno causato diversi danni agli ecosistemi vegetali e scompensi alla capacità portante degli habitat 

naturali, portando alla drastica riduzione della consistenza di alcune specie selvatiche.  

Il paesaggio vegetale, pur essendo abbastanza eterogeneo, risulta dominato dall’euforbia 

arborescente e dalla ginestra spinosa. In molte zone infatti, la spontanea evoluzione della macchia 

mediterranea è stata interrotta dal pascolo sia del bestiame domestico che degli ungulati selvatici 

che, nel tempo, selezionando e preferendo alcune essenze piuttosto che altre, hanno consentito lo 

sviluppo e la diffusione oltre misura delle specie vegetali non appetite, quali per l’appunto euforbia 

arborescente e ginestra spinosa. Dove si è potuta conservare, la vegetazione spontanea é espressa da 

diverse formazioni tipiche della vegetazione mediterranea: macchia medio - alta a olivastro e/o 

ginepro nei compluvi e nei fondovalle, macchie e garighe costiere, vegetazione delle zone umide 

dove vi è significativa presenza di acque dolci e/o salmastre, vegetazione rupicola sulle coste alte ed 

il piccolo lembo di lecceta in località Elighe Mannu.  

 

 

Complesso Forestale “Pabarile”. 

 

Il complesso forestale “Pabarile” è localizzato nel massiccio vulcanico del Montiferru (Sardegna 

nord-occidentale), in un’area montana di notevole interesse ambientale e paesaggistico. 

L’area ricade nei Comuni di Santulussurgiu e Cuglieri (OR).  

Nella zona sono presenti una serie di rilievi quali Punta Piccone (877 m s.l.m.), Monte Pertusu (970 

m s.l.m.), Monte Urtigu (1050 m s.l.m.) e Monte Crastu Nieddu (973 m s.l.m.) che si sviluppano in 

direzione sud-ovest e che conferiscono al paesaggio una morfologia in alcuni tratti estremamente 

accidentata, con pendenze elevate. 

L’altitudine del complesso varia dagli 814 m di “Funtana e S’Elighe” ai 1050 m del “Monte Urtigu” 

che rappresenta la cima più alta del Massiccio del Montiferru. 
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Dal punto di vista pedologico esiste una notevole variabilità in relazione alla presenza e tipo di 

vegetazione e alla morfologia. Nelle aree da pianeggiantia subpianeggianti ricoperte da vegetazione 

forestale, si possono riscontrare suoli evoluti e profondi, mentre nelle aree prive di vegetazione, con 

pendenza elevata e morfologia accidentata, sono presenti suoli superficiali, fortemente erosi con 

comparsa di roccia affiorante. 

Dal punto di vista fitoclimatico l’area ricade nella zona del Lauretum medio alle quote inferiori ed 

in quella del Lauretum freddo alle quote maggiori. 

La vegetazione climax è rappresentata dall’orizzonte mesofilo della foresta di Quercus ilex, ed in 

parte nell’orizzonte freddo-umido delle foreste montane di Quercus ilex e Quercus pubescens. 

L’attuale paesaggio vegetale risente notevolmente dell’attività antropica; gran parte del compleso 

acquisito dall’ex Azienda Foreste Demaniali all’inizio degli anni 70 è stato rimboschito mediante 

impianti misti di conifere (pino nero e pino marittimo) e latifoglie (leccio e roverella). Gran parte 

del complesso è stato interessato da un incendio di vaste dimensioni nell’estate del 1994, per cui 

attualmente la vegetazione appare alquanto degradata, in formazioni di macchia medio bassa 

costituite in gran parte da specie quali Erica arborea, Cistus spp. e Cistus villosus. In alcune zone è 

presente una buona rinnovazione agamica della specie di interesse forestale, mentre in altre aree 

quest’ultime sono praticamente assenti. 

Nella parte settentrionale del complesso, l’unica non interessata dall’incendio, è presente un 

rimboschimento di misto, con lo strato dominante di conifere (cedro, pino nero e pino marittimo) e 

quello dominante di latifoglie (leccio e roverella) fortemente aduggiate.  

 

 

Foresta Demaniale di Montarbu 
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La foresta di Montarbu si può dividere in tre zone: un grande corpo centrale calcareo e due porzioni 

di territorio a nord e a sud.  

 Il corpo centrale è costituito da un vasto altopiano contornato a nord, est e sud da imponenti falesie; 

nella parte occidentale, invece, il limite è molto più sfumato e irregolare e il confine della foresta 

coincide in gran parte con il Riu Canali. 

 La più grande falesia è quella posta sul lato settentrionale, che culmina nella cima del Pizzu 

Margiani Pubusa (1324 m s.l.m.) massima altitudine del territorio. La grande erodibilità delle falesie 

determina mancanza di sostegno al piede delle pareti calcaree, causando crolli “per erosione al 

piede” di interi blocchi calcarei. 

Il processo è molto avanzato nella formazione di caratteristici torrioni isolati – Testimoni – come 

Perda ‘e Liana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal rilievo Monte Tonneri, costituito dal Pizzu Margiani Pubusa e dalla cima Montarbu, il tavolato 

carsico si sviluppa verso sud caratterizzato da profonde incisioni del Riu Ermolinus e del Riu Anus, 

che scendono pressoché paralleli in direzione sud-est. La parte settentrionale della foresta è costituita 

da un lungo versante che scende direttamente dalla fascia basale della falesia del Tonneri (Fundu e 

Tonneri), fino agli ampi meandri incastrati del fiume Flumendosa (600 m s.l.m.) che scorre da est 

verso ovest. La parte meridionale della foresta che ha esposizione prevalente verso S-E, è molto 

articolata, per la presenza di numerose profonde incisioni torrentizie.  

Si distinguono nettamente due stagioni, quella estiva caldo-arida con problemi anche di 

approvvigionamento di acqua, e quella autunno-invernale leggermente umida nella quale si hanno il 

maggior numero di giorni con precipitazioni. 
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Nella parte settentrionale della foresta di Montarbu, quella che scende verso il Flumendosa, troviamo 

soprattutto arbusti e macchia mediterranea; nei pressi del fiume prevale la vegetazione riparia. 

L’esposizione a nord del versante che scende dal Monte Tonneri, si ha leccio e carpino. Particolare è 

la presenza in una piccola gola di un boschetto di tassi.  

Nel 1980 l’intero complesso della foresta è diventato oasi di protezione faunistica.  

Dal punto di vista floristico sono presenti un gran numero di endemismi tipo la Barbarea rupicola 

moris. Una caratteristica importante della flora di questo territorio è quella dei paleoendemismi, tra i 

quali possiamo ricordare: Centaurea filiformis Viv., Arenaria balearica L., Potentilla caulescens 

Nebr. 

 

 

Foresta Demaniale di Monte Lerno 
 

Il complesso del Monte Lerno ha natura granitica che rende la sua morfologia accidentata anche se le 

creste si alternano a tratti meno aspri. La punta più alta del complesso è Punta Campanile a 1093 

metri s.l.m.  

L’aspetto vegetazionale appare complesso perché sul territorio si sono avuti numerosi interventi 

umani. I boschi naturali sono pochi e poco estesi poiché una serie di incendi ne hanno ridotto 

l’espansione. Un bosco naturale di leccio si trova in località “Sos Littos”. Sono presenti anche delle 

discrete sugherete con abbondante sottobosco dominato da cisto, erica e corbezzolo.  

Nelle aree più alte, in cresta, possiamo ritrovare una vegetazione molto meno appariscente, ma molto 

importante in quanto sono presenti alcuni endemismi. Sempre in queste aree, o frammiste nei lembi 

di bosco meglio conservati, sono presenti elementi relitti quali agrifoglio, tasso, acero minore. 

Alcune specie utilizzate per il rimboschimento sono la roverella, il castagno, l’agrifoglio e il tasso.  

Una particolarità che troviamo tra questi boschi è la presenza di numerosi laghetti artificiali nei quali 

nidificano i germani reali e altre specie acquatiche.  
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Foresta demaniale Monte Limbara sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa foresta si trova interamente nel comune di Berchidda e si distende sul versante sud del Monte 

Limbara (1300 m ). Si estende per 3198 ettari in gran parte coperti da macchia mediterranea e in 

parte da bosco ceduo di leccio.  

Il paesaggio del Monte Limbara è fortemente disomogeneo poiché varia con l’altitudine, 

l’orientamento, la pendenza, ma soprattutto con la natura dei suoli. Il versante nord del monte è 

coperto da macchia alta e impenetrabile che culmina con zone rocciose tipiche delle cime.  

Il monte Limbara, nonostante la sua denominazione unica, è costituito da vari rilievi con quote 

superiori ai mille metri. Spicca tra questi la Punta Balistreri che è di 1359 m., purtroppo offesa da 

una selva di antenne e di impianti per radio comunicazioni. All’interno di questo insieme di rilievi 

sono presenti altopiani disposti a quote diverse, come quello di Vallicciola (1053 m.). 

L’ossatura del massiccio è costituita da graniti normali rosati; le cime più aspre e dirupate sono 

formate invece da graniti grigio chiari o biancastri. Nonostante l’aria massiccia, gli agenti 

atmosferici hanno agito in modo devastante creando tuttavia dei paesaggi suggestivi: grandi massi 

sovrapposti in equilibrio precario. Un’altra delle caratteristiche peculiari del Limbara è la presenza di 

numerose sorgenti (alimentate da una circolazione idrica profonda prevalentemente impostata su 

rocce fratturate) con le acque rinomate per la loro leggerezza, non di rado oligominerali.  

 

 

 

 

 



 

 98

Monti del Gennargentu (Punta la Marmora , Monte Spada) 

 

Subito a sud del Supramonte si innalza il più importante complesso montuoso della Sardegna, il 

grande massiccio a base scistosa con inserti granitici del Gennargentu, che con i 1834 mt di punta La 

Marmora (Perda Crapias) costituisce il punto più elevato dell'isola. Nella parte meridionale si 

incontrano aridi altipiani di origina calcarea-dolomitica detti tacchi che con la loro porosità 

raccolgono le acque piovane in piccoli fiumi e laghi sotterranei: tra questi il Taccu di monte Arbu, il 

Taccu Arboredo, il Taccu di Esterzili. Dal Gennargentu scende il fiume Flumendosa (127 km), la cui 

vallata si sviluppa verso sud fino al massiccio del Sarrabus, con il monte dei Sette Fratelli di 1023 

mt, che arriva fino all'estremo sud-orientale dell'isola. 

L'aspetto di tutto il complesso del Gennargentu è aspro e selvaggio, con antichi ginepri che si 

aggrappano alla roccia, pruni, tassi, agrifogli, ginestre e aceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gennargentu è caratterizzato per lo più dalle foreste di leccio, che un tempo cingeva l'intera catena 

montuosa. Scendendo verso la costa le foreste e i boschi lasciano il passo alla macchia mediterranea. 

Tra la fauna della zona troviamo mufloni, cinghiali, volpi, gatti selvatici, martore, ghiri, pernici e 

lepri; le rocce offrono rifugio al falco pellegrino, all'aquila reale, alla poiana e al gheppio. La zona, 

abitata fin da tempi antichissimi, conserva ancora numerose tracce dei primi insediamenti umani; 
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oltre ai nuraghi Mereu e Gorroppu e al villaggio nuragico di Tiscali, sono state trovate ossa di cervo 

lavorate dall'uomo nella grotta Corbeddu, presso Oliena, risalenti a 13.500 anni fa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scenario che possiamo incontrare sul massiccio del Gennargentu non è sicuramente più quello 

originario, le distese di boschi sono in gran parte scomparse e oggi sono state sostituite da pascoli e 

steppe, in particolare nelle fasce più alte del territorio. Sono comunque presenti numerose specie 

vegetali endemiche. Oltre i 1.200 metri, si estendono ampi prati erbosi mentre, più in alto, subentra 

l'ambiente rupestre; molto belli sono i prati a timo che costituiscono uno degli elementi più 

importanti delle fasce ad arbusti spinosi; diffusa la ginestra con più specie anche endemiche come la 

ginestra di Pantelleria, la ginestra di Corsica e la rara ginestra di Moris. In quest'ambiente 

s'accompagnano sempre l'elicriso, pianta dal profumo intenso che somiglia a quello della liquirizia, 

la santolina e altri arbusti aromatici. Qui vivono anche vecchi esemplari di tasso, veri patriarchi, 

ormai segnati dagli anni. Scendendo di quota, a circa 1000 metri, nella fascia delle querce, ora 

degradata a pascolo arborato, resistono alcuni esemplari di roverella. Secondo l'andamento 

orografico si sviluppa la vegetazione e si va dalle macchie di ginepro a quelle di olivastro e lentisco, 

ai boschi di leccio, a quelli di carrubo e a quelli di oleandro. Splendide sono anche le fioriture di 

peonia, di genziana e di rosa selvatica. 
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Foresta demaniale Montalbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Monte Albo è una formazione rocciosa, risalente a circa sessanta milioni di anni fa, appartenente a 

quel tavolato calcareo di cui fanno parte a nord l'isola di Tavolara e a sud il Supramonte. Ricade nei 

comuni di Lula, Siniscola, Irgoli, Lodè e Loculi, per una superficie di circa 70 Kmq. La linea di 

cresta è lunga oltre 13 Km. e discende solo raramente sotto i 1000 metri. Il paesaggio è aspro e 

accidentato con strapiombi, falesie e burroni che cadono verticali per centinaia di metri.  

Sull'imponente catena si sono conservate foreste di leccio di una certa entità, ma molte altre sono 

invece state distrutte dall'uomo con gli incendi o con il taglio sconsiderato, trasformando molte parti 

in un vero e proprio deserto.  

La vegetazione del Monte Albo è formata in gran parte da specie tipiche dell'area mediterranea dove 

il clima è caldo - umido e raramente si hanno gelate d'inverno 

 

 

Foresta demaniale Pantaleo  

 

La foresta di Pantaleo si estende per circa 3939 Ha. Ricade nei comuni di Santadì e di Nuxis; la 

maggior parte della superficie è boscata:  prevalgono soprassuoli di essenze quercine-lecci in cedui 

matricinati e sughera in giovani impianti commisti a conifere,  oltre che formazioni generalmente 

evolute di macchia foresta. 
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Complesso forestale Castiadas 

 

La foresta demaniale di Castiadas, una tra le più grandi della Sardegna, è situata nella parte sud-

orientale della provincia di Cagliari nella regione del Sarrabus. Il complesso forestale è costituito da 

due corpi separati, il primo di forma allungata e irregolare, e il secondo di forma poligonale che in 

linea d’aria dista circa 200 m dalla F.D. Settefratelli. Morfologicamente, l’area della foresta non è 

troppo accidentata e ha un’ esposizione a Nord-Est. I corsi d’acqua, i principali sono Riu Buddui, 

Riu Su Spegu, Riu de Is Matanas, Riu Su Ganci, sono prevalentemente a portata stagionale, mentre 

l’altitudine della foresta varia dai 123 m s.l.m. in località Riu Su Ganciu, ai 726 m s.l.m. in località 

Punta Su spegu.  

La vegetazione è costituita da leccio al quale si associano corbezzolo, fillirea, olivastro, ginepro, 

erica. Nella parte nord, Arcu Buddui, permangono dei lembi della foresta di sclerofille con piante di 

altofusto di leccio e sughera. Da Arcu Buddui a Case Sulis è presente la tipica associazione a 

macchia alte e macchia-foresta a leccio, fillirea, corbezzolo, erica. Da Case Sulis a Bau Su Ganciu, a 

causa dell’intervento antropico la vegetazione si dirada ed assume l’aspetto di una macchia degradata 

e di un pascolo cespugliato. 
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Foresta demaniale Pixinamanna 

 

Il complesso demaniale di Pixinamanna ricade nei comuni di Pula, Villa San Pietro e Sarroch e si 

estende su Ha 4.796 dei quali Ha 4.550 sono ricoperti di bosco: cedui matricinati di essenze 

quercine, fustaie di conifere, recenti rimboschimenti a conifere e densi cespugliati della macchia 

mediterranea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foresta demaniale Is Cannoneris 

 

La foresta demaniale di Is Cannoneris è compresa per intero tra le aree che riguardano la proposta di 

istituzione del Parco naturale del Sulcis. Il substrato è costituito da rocce intrusive del Paleozoico 

riferibili principalmente a graniti ed in parte si rileva anche la presenza di scisti distribuiti sul lato 

sud e sud-orientale del complesso forestale. Il complesso forestale di Is Cannoneris è interessato da 

morfologia accidentata in alcune aree e più dolce in altre.  

Al suo interno la foresta è solcata da numerosi impluvi dove scorrono corsi d’acqua a portata 

stagionale. I corsi d’acqua principali sono: Mitza su Filisargiu, R. Isca de Crapitta, Canale de su 

Marigosu, Riu sa Truba e sa Para, Riu su Pizianti, Canale Medau Angiu. All’interno della foresta, le 

quote variano tra i 225 m. s.l.m. ai 979 m. s.l.m. in cima al monte P.ta Sebera.  

La foresta costituisce un esempio di vegetazione forestale ben affermata e distribuita 

omogeneamente.Vi è una forte concentrazione di boschi di leccio che garantiscono una elevata 

azione protettiva, garantita comunque anche dalla macchia mediterranea, che si presenta con 

copertura omogenea ed uniforme. Le specie animali che vi abitano sono numerose e di notevole 
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interesse naturalistico-ambientale. E’ presente in modo stabile il cinghiale. Popolano la zona anche 

altri piccoli mammiferi come le volpi, le donnole, i gatti selvatici, i ghiri, ecc.. Non è raro incontrare 

l’aquila reale, il falco pellegrino, il gheppio, il corvo imperiale e le beccacce.  

In località Is Concas de S’Arrideli, al confine con il complesso forestale di Monte Nieddu, sono 

presenti diversi esemplari anche di notevoli dimensioni di ginestra dell’Etna.  

Ricca di specie forestali affermate, il comprensorio costituisce un esempio interessante sotto il 

profilo paesaggistico. La vegetazione interna al complesso forestale è a tratti molto rigogliosa, se si 

escludono alcune aree scarsamente ricoperte da vegetazione costituita da macchie (macchia-foresta), 

non per questo di minore interesse paesaggistico. Sicuramente interessante il panorama visibile dalla 

P.ta Sebera che permette di dominare buona parte del golfo di Cagliari e la costa sud-ovest della 

Sardegna (sino a Portoscuso). Le formazioni rocciose più attraenti e suggestive si concentrano nelle 

seguenti località: nella parte centrale del comprensorio (Portas Santas, P.ta Sapienza, P.ta Matta Sola, 

P.ta Calamixi), nella parte nord (M. Mannu e P.ta Is Litteras).  
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CERVO SARDO 

(Cervus elaphus corsicanus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE INDAGATE 

 

o Complesso Forestale di Monte Arcuentu - Dune di Piscinas (Ca).  

o F.D. Settefratelli (Ca). 

o Foresta Demaniale “Monte Nieddu”, Sulcis (CA) 

o Foresta Demaniale di Neoneli (SS)  

o Foresta Demaniale ”Pabarile” (OR) 

o Foresta demaniale Monte Olia 

 

Inoltre sono presenti in Sardegna i seguenti recinti, gestiti dall’Ente Foreste, che contengono cervi 

sardi in cattività.(Tab.3.1.1) 
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Tab.3.1.1 Recinti dell’Ente Foreste contenenti cervi sardi in cattività 

 

Nome Complesso Forestale Comune Sup. recinto (ha) 

Monte Olia F.D. Monte Olia Monti e Alà 230  

Monte Lerno F.D. Monte Lerno Pattada 30  

Montarbu F.D. Montarbu Seui 250  

Neoneli F.D. Assai Neoneli 15  

Pabarile C.F. Pabarile Santulussurgio 28  

Monte Genis C.F. Monte Arrubio Villasalto 150  

Settefratelli 

(Maidopis) 

F.D. Settefratelli Sinnai 10  

Pixinamanna F.D. Pula Pula 18  

Is Cannoneris F.D. Pula Pula 15  

Funtanamela C.F. Funtanamela Laconi 30  
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DAINO 

(Dama dama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE INDAGATE 

 

o Foresta Demaniale di Neoneli (SS)  

o Foresta Demaniale di Littos (SS e NU) 

o Foresta Demaniale “Porto Conte”-Prigionette 

o Foresta Demaniale “Monte Nieddu”, Sulcis (CA) 

o Foresta demaniale Su Filigosu 

o Foresta Demaniale di Montarbu (Ogliastra) 

o Foresta demaniale Monte Limbara sud  

 

Inoltre sono presenti in Sardegna i seguenti recinti, gestiti dall’Ente Foreste, che contengono daini in 

cattività. (Tab.3.1.2) 
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Tab.3.1.2 Recinti dell’Ente Foreste contenenti daini in cattività 

 

Nome Complesso Forestale Comune Sup. recinto (ha)

Limbara Sud F.D. Limbara Sud Berchidda 60  

Su Filigosu F.D. Su Filigosu Oschiri 80  

Montarbu F.D. Montarbu Seui 11  

Neoneli F.D. Assai Neoneli 32  

Littos Sos Littos sas Tumbas Alà e Bitti 12  

Monte Sali F.D.“Monte Nieddu”, Sulcis Pula 180 

Monte Genis C.F. Monte Arrubio Villasalto 45  
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MUFLONE 

(Ovis orientalis musimon) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE INDAGATE 

 

Per descrivere la distribuzione puntiforme del muflone in Sardegna è stata condotta una indagine sul 

territorio. Sono stati riportati tutti i segni di presenza della specie ottenuti su cartina 1:25.000 in 

modo da ottenere una distribuzione spaziale da mettere in relazione alle varie caratteristiche 

ambientali presenti nel territorio su cui cade la distribuzione del muflone. Le indagini sono state 

condotte, non solo all’interno dei confini delle aree indicate ma anche nelle aree immediatamente 

circostanti, soprattutto in quei casi in cui sono pervenute segnalazioni di presenza (avvistamenti 

diretti o danni). 

Sono state visitate le seguenti aree: 

o Foresta Demaniale di Montes (NU) 

o Parco Nazionale dell’Asinara (SS) 

o Foresta Demaniale”Pabarile” (OR) 

o Cantiere Monte Olia (comune di Sassari) 
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o Cantiere M.te Limbara (comune di Berchidda) 

o Cantiere Su Filigosu (comune di Oschiri) 

o Cantiere Montenovo (comune di Fonni) 

o Cantiere Girgini (comune di Desulo) 

o Cantiere Montes (comune di Orgosolo) 

o Cantiere Montarbu (Comune di Seui) 

o Monti del Gennargentu (Punta la Marmora , Monte Spada) 

o Foresta demaniale Montalbo 

 

Durante i sopralluoghi, sono stati ricercati tutti quei segni che potessero ricondurre alla presenza 

certa del muflone: avvistamenti diretti, escrementi, impronte e marcature sicuramente attribuibili alla 

specie. 

Per lo svolgimento delle attività di ricerca  sono stati coinvolti 2 operatori per ciascuna area di 

indagine. Ogni uscita sul campo prevedeva un soggiorno in loco in media di tre giorni. In totale per 

indagare le aree di distribuzione del muflone sono stati impiegati 21 giorni di lavoro sul campo. 

Inoltre sono presenti in Sardegna i seguenti recinti, gestiti dall’Ente Foreste, che contengono mufloni 

in cattività. (Tab. 3.1.3) 

 

Tab.3.1.3 Recinti dell’Ente Foreste contenenti mufloni in cattività 

 

Nome Complesso Forestale Comune Sup. recinto (ha) 

Limbara Sud F.D. Limbara Sud Berchidda 60 

Su Filigosu F.D. Su Filigosu Oschiri 80 

Usinavà F.D.Usinavà Torpè-Lodè 80 

Monte Olia F.D. Monte Olia Monti 200 

S.Cosimo F.D.San Cosimo Lanusei 25 

Littos Tumbas Sos Littos sas Tumbas Alà e Bitti 12 

Monte Lerno F.D.Monte Lerno Pattada 150 

Settefratelli F.D.Settefratelli Burcei-Sinnai 45 

Monte Genis C.F.Monte Genis Villasalto 45 
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Attraverso il lavoro di indagine e verifiche sul campo è stato possibile, quindi, tracciare una carta 

della distribuzione del muflone riferita all’intera isola. Un contributo di notevole rilevanza nello 

svolgimento di questa parte di ricerca è stato fornito da diversi referenti di diversa formazione 

professionale, ma comunque tutti in possesso di una precisa e dettagliata conoscenza dei luoghi in 

cui sono presenti le varie popolazioni di ungulati selvatici e della loro storia. 



 

 111

3.1.2 Cinghiale 

 

CINGHIALE 

(Sus scrofa) 

 

 

 

 

La gestione di una specie problematica, sotto molti punti di vista, come il cinghiale, deve avere 

necessariamente come punto di partenza l’acquisizione e la conoscenza di informazioni di base che 

risultino realmente distribuite su tutto il territorio considerato e che rispecchino i diversi contesti 

ambientali che lo caratterizzano. 

Il cinghiale è una specie ampiamente diffusa e ubiquitaria, per la quale risulta difficile determinare i 

confini dell’areale di distribuzione in virtù anche dell’elevata plasticità ecologica che gli consente di 

colonizzare ambienti nuovi ed eterogenei in tempi brevi. La nostra indagine si è rivolta in questa 

sezione soprattutto a determinare la presenza-assenza della specie su base comunale. 

Per raggiungere tale obiettivo, sono state contattate le Autogestite presenti su tutto il territorio 

regionale e sono stati reperiti i dati riguardanti la presenza della specie disponibili ed in loro 

possesso; inoltre, sono stati compiuti sopralluoghi da personale qualificato in altre aree del territorio 

e sono state svolte interviste a livello comunale al fine di completare ed integrare la raccolta dei dati 

reperiti presso le Autogestite ed ottenere così un quadro informativo il più attinente possibile con la 

reale distribuzione della specie sul territorio regionale. 
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Autogestite presenti sul territorio della Sardegna 
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3.2 RISULTATI 
 

3.2.1 Il cinghiale 

(Sus scrofa) 

 

La distribuzione pregressa del cinghiale in Sardegna a fare riferimento dal secolo scorso non sembra 

essersi sostanzialmente modificata rispetto alla situazione odierna. Sia pure nella modestia dei dati 

pregressi di distribuzione riferibili all’inizio ed alla metà del XX secolo (Ghigi 1911 e 1950) si 

ricava un quadro sostanzialmente analogo all’attuale. Infatti la lista di comuni ed aree che 

risultavano occupate dalla specie ad inizio secolo comprende quasi tutta la Sardegna (Ghigi 1911) e 

la restituzione cartografica della distribuzione riferibile al 1950 (Ghigi 1950), sia pure nella sua 

evidente approssimazione, ricorda da vicino la distribuzione attuale, determinata su base comunale, 

in particolare per l’assenza della specie dall’area del Campidano. Sembra quindi che l’evoluzione 

della situazione distributiva del cinghiale in Sardegna sia stata piuttosto differente da quella della 

penisola. Infatti mentre in questa ultima il suide risultava fortemente ridotto nella sua distribuzione 

ad inizio secolo ed oggi ha riconquistato gran parte del suo areale distributivo, in gran parte grazie 

all’azione dell’uomo, in Sardegna la sua distribuzione si è mantenuta stabile nel tempo. 

 

 

Areale di distribuzione del cinghiale in Sardegna, da Ghigi 1950 
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La distribuzione attuale del cinghiale è stata determinata su base comunale sulla scorta di 

informazioni raccolte presso enti territoriali, mediante sopralluoghi e grazie ad informazioni 

provenienti dal mondo venatorio, in particolar modo da aree di caccia autogestite, suffragate da dati 

di prelievo verificati. Questa specie si è confermata pressoché ubiquitaria in Sardegna con 

l’eccezione di limitate aree del Campidano, della Marmilla , delle Trexenta e dell’Isola di San 

Pietro. 

Deve essere sottolineato come l’assenza di dati riferibili alla presenza della specie in quelle aree 

non può essere considerata come prova certa della mancanza della specie ma piuttosto come una 

densità estremamente ridotta riferibile a presenze occasionali.  

Elementi comuni delle aree nelle quali la specie risulta assente sono la scarsità/assenza di corpi di 

bosco, l’assenza di rilievi degni di nota, una densità abitativa relativamente alta, una rilevante 

attività agricola rivolta soprattutto alle colture cerealicole ed ai vigneti. Di contro la specie si è 

dimostrata in grado di occupare praticamente quasi ogni altra tipologia ambientale e può essere 

interessante notare come in molti casi anche in assenza di una reale copertura boschiva il cinghiale 

si sia adattato a vivere in ambiti caratterizzati da macchia bassa a diversi livelli di degrado ed in 

paesaggi dove le superfici coltivate si alternavano agli incolti o a pascoli scarsamente alberati. 

 

Non è possibile individuare alcuna tendenza nell’espansione o riduzione dell’areale rispetto a tempi 

precedenti perché non esistono dati quantitativi a riguardo 
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Distribuzione attuale del cinghiale in Sardegna su base comunale 

 



 

 116

3.2.2.Il muflone  
(Ovis orientalis musimon) 
 
La distribuzione pregressa del muflone, con riferimento alla metà del XIX secolo, risultava 

sicuramente molto più ampia dell’attuale. Infatti comprendeva quasi tutti i rilievi presenti nella 

porzione orientale dell’Isola dal Monte Limbara sino all’area dei Sette Fratelli passando per 

l’altopiano di Buddusò , il Monte Nieddu, i Monti di Alà dei Sardi, per il Monte Albo, per il 

Supramonte, le pendici del Gennargentu ed i rilievi del’Ogliastra ed il Salto di Quirra; inoltre 

risultava presente anche in due rilievi dell’area dell’Iglesientes (Beccu 1993). Già all’inizio del 

secolo scorso però Ghigi (1911) rilevava che esso risultava molto scarso nella parte settentrionale 

dell’ampio areale orientale pressoché continuo, infatti questo era il suo status nei comuni di Alè dei 

Sardi, Buddusò, Berchidda  e Ozieri. Infine giungendo al 1971 (Schenk 1976) risultavano persi gli 

areali sud-orientali e fortemente contratto quello occidentale: la specie era infatti scomparsa dal 

Limbara, dal Monte Nieddu e dai Monti di Alà, pressoché scomparsa dall’Altopiano di Buddusò 

(l’autore riporta la segnalazione 6-8 capi) e molto ridotta sul Monte Albo di Lula (poche decine). 

Nel contempo anche il limite meridionale della sua distribuzione si era ridotto visto che il muflone 

risultava ormai assente dall’area dei Sette Fratelli e dal Salto di Quirra. E’ interessante notare che 

nonostante la notevole riduzione di areale distributivo (oltre il 70% in circa 150 anni) il muflone è 

fra i tre ruminanti selvatici sardi quello che ha mantenutola più ampia distribuzione anche nel 

periodo di minima consistenza. Tale caratteristica lo avvicina al camoscio alpino che fra i ruminanti 

selvatici continentali ha mostrato la stessa capacità di persistenza sia pure in presenza di fattori 

ambientali ed antropici fortemente avversi. Nei due casi le peculiarità della biologia delle specie, 

entrambe legate ad ambienti montani e rocciosi, spiega tale capacità di resistere alle forti pressioni 

antropiche. 

 
Areale di distribuzione del muflone alla metà del XIX secolo (da Beccu, 1993) 
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La distribuzione attuale del muflone è stata determinata sulla base di sopralluoghi effettuati sia nelle 

aree ritenute centrali della distribuzione della specie sia e soprattutto ai margini delle medesime in 

modo da ottenere dei limiti della distribuzione il più possibile accurati. Quello che resta dell’areale 

originale del muflone in Sardegna si articola su due subareali: uno di maggiori dimensioni, relativo 

al Supramonte, al massiccio del Gennargentu ed ai rilievi montuosi dell’Ogliastra, l’altro relativo al 

Monte Albo. Inoltre, frutto di operazioni di reintroduzione, attualmente vi sono tre nuclei di 

dimensioni differenti collocati sull’isola dell’Asinara, nei Monti Ferru in località Pabarile ed a Capo 

Figari. Inoltre debbono essere citati nuclei che derivano da fughe occasionali o da aperture fortuite 

di recinti e non da vere e proprie operazioni di reintroduzione. Tali nuclei, spesso limitati a pochi 

individui di difficile contattabilità e pertanto non suscettibili di censimento sono localizzati in 

prossimità di cantieri forestali e precisamente sul Monte Limbara sul versante di Berchidda, sul 

Monte Lerno in prossimità di Pattada, nell’area del Monte Genis nel Sarrabus. L’areale attuale 

riferito alla popolazione autoctona non sembra essersi ampliato rispetto a quanto descritto da 

Schenk nel 1976, ed anzi l’areale costituito dall’altopiano di Buddusò, dove veniva ricordata una 

modestissima presenza negli anni ’70, sembra completamente perduto.  

In generale appare evidente come la distribuzione relitta della specie sia legata alla presenza di 

rilievi di quota medio-alta con presenza di rocce esposte e forti pendii. I nuclei reintrodotti invece 

hanno una distribuzione che risulta più eterogenea rispetto alle altitudini (due nuclei sono in aree 

costiere che non superano i 400 metri) pur mantenendo la presenza di aree rocciose come una 

costante ambientale. 
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Areale di distribuzione attuale in Sardegna del muflone  

 

 

 

 

Areale di presenza attuale ha 
Asinara 5190 

Montalbu 4331 
Capo Figari 333 
Supramonte 109504 

Pabarile 4865 
TOT. 124162 
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3.2.3 Il cervo sardo 

(Cervus elaphus corsicanus) 

 

La distribuzione del cervo sardo alla metà del XIX secolo si estendeva praticamente su tutti i 

complessi forestali dell’Isola (Beccu 1993). Già nei primi decenni del secolo scorso la situazione si 

era notevolmente deteriorata, probabilmente in risposta all’enorme contrazione delle aree boscate 

dovuta allo sfruttamento indiscriminato di questa risorsa che aveva avuto luogo. Ghigi (1911) 

sottolinea la sua notevole diminuzione e la sua diminuzione sembra avere già creato numerosi areali 

frammentati localizzati nei complessi boschivi residui dall’area del Limbara sino al Sarrabus sul 

versante orientale e dal Bosano sino al Sulcis sul versante occidentale (Beccu 1993). Infine nel 

momento di maggiore contrazione erano rimaste tre sole aree localizzate nel Sulcis, nel Sarrabus e 

nella zona di Arbus (Schenk 1976). La distribuzione della specie ha subito perciò una contrazione 

ben più severe di quella del muflone visto che dopo un secolo e mezzo il cervo sardo era presente su 

meno del 10% dell’areale originario. Questo non stupisce se si considera che sulla penisola italiana 

nello stesso periodo le popolazioni autoctone di cervo erano state semplicemente sterminate con la 

sola eccezione del piccolo nucleo dei cervi  della Mesola. 

 
Regressione del cervo in Sardegna (da Beccu, 1993) 
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La distribuzione attuale del cervo sardo è stata determinata, analogamente a quella del muflone, con 

sopralluoghi nelle aree di presenza della specie e particolare attenzione è stata posta alla 

determinazione dei limiti degli areali di distribuzione. L’areale di distribuzione originale del cervo 

sardo si è ridotto a tre sub areali posti nella porzione meridionale dell’Isola: nel Sulcis, nel Sarrabus  

e nella zona di Arbus . Inoltre sono da segnalarsi due reintroduzioni: una effettuata nell’area di 

Villacidro nelle F.D. di Montimannu ed in parte nella F.D. di Marganai a partire dal 1993 con 

rilasci sino al 1998, ed una effettuata recentemente nell’area del Monte Lerno (Pattada). Esistono 

poi alcune aree dove la più o meno fortuita fuoriuscita di capi da recinti ha creato una situazione 

nella quale pochi individui sono presenti nelle immediate circostanze dei recinti stessi e comunque 

all’interno dei Cantieri Forestali dove tali recinti erano collocati: tali situazioni sono localizzate 

nell’area di Pabarile (Monti Ferru), di Monte Olia (Monti e Berchidda) e di Neoneli. Nell’insieme la 

distribuzione del cervo sardo all’interno dei sui areali relitti risulta in forte ripresa dal 1993 quando 

E. Beccu stimava un’ampiezza complessiva di 32500 ha circa. 

E’ caratteristica comune delle aree occupate dalla popolazione originaria una notevole copertura 

arborea (come nel caso degli estesi corpo di bosco del Sulcis e del Sarrabus) o arbustiva come nel 

caso dell’area di Arbus. Una densa vegetazione contraddistingue anche le aree di recente 

reintroduzione e le aree dove si trovano i ridotti nuclei già citati. 
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Areale di distribuzione attuale in Sardegna del cervo  

 

 

 

Areale di presenza attuale (ha) 

Sulcis 20669 
Arbus 13348 

Sarrabus 16424 
Pattada 4348 

Montimannu 3796 
TOT. 58586 
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3.2.4 Il daino 

(Dama dama) 

 

La distribuzione pregressa del daino era estremamente ampia: Cetti (1774) indicava chiaramente 

come questo ungulato fosse praticamente ubiquitario sull’Isola e ben più diffuso del cervo sardo. 

Ancora nel 1876 lo zoologo Cornalia riferiva che questa specie era molto diffusa, più del cervo. 

Nel 1911 però Ghigi riferiva che la specie era in forte diminuzione con tendenza a sparire a causa 

della caccia spietata cui era sottoposto. Questo autore forniva indicazioni sulla distribuzione relitta 

del daino in Sardegna che su base comunale si presenta come rappresentato nella figura 

sottostante In sostanza sembra che il daino fosse sopravvissuto solo nell’area del Margine-

Goceano, nelle circostanze del Monte Arci nell’oristanese, e nei complessi forestali meridionali 

dell’Isola vale a dire nel Sulcis-Iglesiente e nel Sarrabus. L’ultimo rifugio dove questa specie è 

riuscita a sopravvivere sino agli anni ’60 del secolo scorso è stato proprio il cagliaritano, e 

precisamente in due  zone: quella di Capoterra (dove la presenza veniva ritenuta meno sicura) e 

quella di Castiadias dove pare la specie si sia estinta nel 1968 (Schenk 1968). 

 
Distribuzione storica del daino in Sardegna all’inizio del secolo scorso (secondo Ghigi 1911) 
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La distribuzione attuale del daino è stata determinata con sopralluoghi accurati in aree dove era 

stata segnalata la presenza della specie. Vale la pena di ricordare che questa specie è stata 

completamente sterminata in Sardegna presumibilmente alla fine degli anni ’60 e che la 

distribuzione attuale, analogamente a quanto accade nel resto d’Italia è il prodotto di operazioni di 

(re)introduzione svolte in tempi diversi. In particolare la specie è presente nell’area delle 

Prigionette presso Capo Caccia (Alghero), nell’area di Neoneli in quella di Pantaleo nel Sulcis 

nell’area di Littos (Bitti ed Alà dei Sardi) ed infine in quella di Montarbu di Seui 

Inoltre esistono, analogamente a quanto accade per cervo sardo e muflone, aree circostanti a 

recinti dove, in occasione di fughe di capi si sono creati nuclei di pochi esemplari come nel caso 

del Monte Limbara (versante di Berchidda), di Monta Olia (Monti e Berchidda) di Capo Frasca 

(Arbus). 

Gli ambienti che caratterizzano le aree di attuale presenza della specie sono quanto mai 

eterogenei, si va dalle aree costiere con rimboschimenti, macchia bassa e gariga ad aree forestali. 

In realtà sembra che l’originale ambiente preferenzialmente occupato dalla specie (boschi aperti 

con pascoli) non sia rappresentato. 
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Areale di distribuzione attuale in Sardegna del daino 

 

 

Areale di presenza attuale (ha) 
Prigionette 3318 

Sulcis 4700 
Neoneli 3890 

Montarbu 3773 
Littos 2391 
TOT. 18072 
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Parte Quarta 

Densità, struttura  

e consistenza delle popolazioni 
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4.1 AREE CENSITE 
 

Al fine di valutare la distribuzione e l’abbondanza di cervo sardo, daino e muflone, sono stati 

effettuati censimenti tre differenti aree di indagine per ciascuna specie che assumevano particolare 

importanza per le diverse specie. 

In particolare sono state individuate le seguenti aree dove eseguire censimenti: 

Muflone 

o Foresta Demaniale “Montes” (NU) 

o Foresta Demaniale” Pabarile” (OR) 

o Parco Nazionale dell’Asinara (SS) 

 

 

Daino 

o Foresta Demaniale “Porto Conte”, Prigionette (SS) 

o Foresta Demaniale “Neoneli” (OR) 

o Foresta Demaniale “Littos-Sos Tumbas (SS e NU) 

 

 

Cervo sardo 

o Foresta Demaniale “Monte Nieddu”, Sulcis (CA) 

o Oasi di Protezione “Arbus”, Arbus (CA) 

o Foresta Demaniale “Sette Fratelli”, Sarrabus (CA) 

 

La localizzazione delle aree di studio viene mostrata nella figura 4.1  
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Fig. 4.1 Localizzazione delle aree campione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tali aree si sono aggiunte quelle ricordate nel precedente capitolo dove, per le specie indagate,  

sono stati svolte osservazioni lungo transetti al fine di definire un indice di presenza riferibile a 

classi di abbondanza in termini di IKA. 

4.1.1 Analisi cartografica 
 
Una volta individuati gli ambiti territoriali in cui operare si è proceduto alla ricerca della cartografia 

che consentisse l’adeguato svolgimento dei censimenti. 

In particolare è stata utilizzata, per tutte le aree, la C.T.R. in scala 1:10.000. Questo tipo di 

cartografia è caratterizzata da una buona risoluzione e consente non solo di localizzare 

accuratamente la posizione degli animali avvistati, ma anche di facilitare l’orientamento e gli 

spostamenti al personale non molto pratico delle aree di studio. 

Utilizzando queste carte, sono stati compiuti in tutte le aree diversi sopralluoghi preliminari, al fine 

di verificare se erano presenti tutti i requisiti utili per lo svolgimento dei censimenti. 

Successivamente, per individuare e delimitare i settori in cui svolgere le indagini ed inoltre, al fine 

di cartografare correttamente le postazioni, che sarebbero state utilizzate per svolgere i censimenti, 

sono stati compiuti altri approfonditi ed esaustivi sopralluoghi (almeno 2 per ogni area di studio). 

Utilizzando, durante queste operazioni, un GPS palmare (Garmin XL12), è stato possibile 

georeferenziare ciascuna postazione dove porre un operatore, consentendo così non solo la loro 

corretta localizzazione, ma anche, attraverso l’utilizzo dei GIS MapInfo Professionale 5.0 e 

ArcView 3.1, riportare automaticamente gli stessi sulla cartografia digitalizzata. 

Aree di censimento del 
muflone 

Aree di censimento del 
cervo 

Aree di censimento del 
daino 
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4.2 DAINO (Dama dama) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Metodi di censimento del daino 
 
a) Censimento da punti di vantaggio 

Questo tipo di censimento prevede lo svolgimento nel periodo primaverile (Marzo-Aprile) di 

osservazioni svolte in contemporanea da punti di vantaggio. Tale pratica si rileva la più indicata in 

considerazione dell'alta frequentazione delle radure e delle aree di pascolo da parte dei daini in 

questa stagione, soprattutto nelle prime ore del giorno e nelle ore immediatamente precedenti alla 

notte, che vengono quindi scelte per eseguire le osservazioni. 

Tutti gli operatori, quando è stato possibile, sono stati posizionati in punti sopraelevati, o comunque 

in luoghi che permettevano una buona visuale delle radure, erano dotati di binocolo o cannocchiale, 

di una scheda su cui riportare il numero di individui osservati suddivisi nelle rispettive classi di 

sesso e di età, e di una cartina in scala 1:10.000 del proprio settore di osservazione in cui riportare la 

localizzazione degli animali osservati ed eventualmente la loro direzione di spostamento. Si sono 

svolte due sessioni giornaliere di censimento una nelle prime due ore dopo l’alba ed una nelle 

ultime due prima del tramonto. Alla fine di ogni censimento è stata sempre svolta un’importante 

operazione di confronto tra tutte le schede e le cartine utilizzate al fine di verificare l’esistenza di 

Foto: Simone Ciuti 
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doppi conteggi nel caso in cui, per esempio, uno o più individui passavano da un settore di 

osservazione ad un altro. 

Inoltre, al fine di determinare gli intervalli di variazione fiduciali del numero di daini osservati, e 

per evitare che eventi casuali, quali per esempio vento forte, pioggia ecc., condizionassero 

negativamente i dati del censimento, le operazioni di conteggio sono state ripetute più volte in 

giorni successivi. Infine per determinare con precisione la superficie effettivamente osservata da 

ogni postazione e dal loro insieme si è proceduto ad un’analisi della visibilità effettuata con il 

software ARCGIS 3.2 tramite l’estensione Visibility Analyst (si veda fig. 4.2) 

 

 

 

Fig. 4.2 visione 3D dell’area di censimento le Prigionette 
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Scheda per il censimento del daino 
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Schema dei palchi utilizzato durante il censimento 
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b) Censimento al bramito 

Questo tipo di censimento prevede la ricerca e l’individuazione delle arene riproduttive presenti 

all’interno dell’intera area di studio. 

In pratica durante periodo riproduttivo, che per questa specie si verifica tra la fine di settembre e le 

prime settimane di ottobre, vengono effettuati, da parte degli operatori, dei sopralluoghi nelle prime 

ore dell’alba. Sfruttando le manifestazioni vocali dei maschi che partecipano alla riproduzione è 

possibile localizzare gli stessi e procedere con molta cautela all’avvicinamento ed all’avvistamento. 

Con questa operazione di “cerca” è possibile non solo individuare le possibili arene di riproduzione 

ed effettuare il conteggio visivo dei maschi adulti, ma anche, contattare i soggetti appartenenti alle 

altre classi di sesso e di età, presenti nei pressi del maschio adulto. 

Le ripetizioni in diversi momenti del periodo riproduttivo e l’identificazione individuale dei maschi 

adulti mediante descrizione dei palchi e del mantello consentono di ottenere, in sede di elaborazione 

dei dati, un numero minimo di individui maschili adulti da porre in relazione alla struttura della 

popolazione, che deve essere ottenuta mediante osservazioni dirette svolte mediante censimenti da 

punti di vantaggio o transetti appositamente effettuati,  per ottenere un numero minimo di capi 

presenti. 
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4.3 RISULTATI DEI CENSIMENTI DI DAINO 

 

Prima di effettuare il censimento sono stati condotti almeno 2 sopralluoghi con i quali sono stati 

individuati, georeferenziati e quindi mappati tutti i punti di osservazione. Nel disporre i punti di 

osservazione si è cercato di distribuirli in modo da coprire a vista tutte le radure e gli spazi aperti 

presenti all’interno dell’area di studio. In totale su una superficie di oltre 4200 ha, corrispondenti 

alla somma delle superfici delle aree di studio, sono stati individuate 16 postazioni nella F.D. di 

Porto Conte, 13 a Neoneli e 8 a Littos. 

Nei giorni 26, 27, 28 marzo 2002, e 26, 27, 28 marzo 2003 sono stati realizzati i censimenti nella 

F.D. di Porto Conte effettuando due ripetizioni al giorno: una all’alba, dalle ore 6,30 alle ore 8,00, 

ed una al tramonto dalle ore 18,30 alle ore 20,00. Allo svolgimento di queste attività hanno 

partecipazione mediamente 24 operatori per ciascuna sessione (min. 21, max. 27) nel 2002, e 31 

operatori (min. 28, max. 33) nel 2003. In totale nei 12 censimenti effettuati sono state coinvolte 

oltre 320 persone, e sono stati avvistati e contati 837 daini, in numero variabile per ogni ripetizione, 

tra un minimo di 44 ed un massimo di 95. 

Nei giorni 16, 17, 18 marzo 2004 a Neoneli, e nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 2004 a Littos, sono 

stati realizzati i censimenti effettuando due ripetizioni al giorno: una all’alba, dalle ore 6,30 alle ore 

8,00, ed una al tramonto dalle ore 18,30 alle ore 20,00. Allo svolgimento di queste attività hanno 

partecipazione mediamente 15 operatori per ciascuna sessione (min. 13, max. 16) a Neoneli e 

mediamente 12 operatori per ciascuna sessione a Littos (min. 8, max. 14). In totale nei 10 

censimenti effettuati sono state coinvolte oltre 130 persone. Successivamente alla verifica delle 

schede e delle cartine di osservazione, realizzata per eliminare i probabili doppi conteggi degli 

animali avvistati, è iniziata l’elaborazione dei dati. 

Partendo dai dati delle osservazioni effettuate nella F.D. di Porto Conte sono stati calcolati i 

Coefficienti di Variazione per ciascuna classe di sesso e di età dei capi avvistati nei due anni. I 

risultati riportati nelle figure 4.3.1 e 4.3.2 mostrano per il 2002 dei valori maggiori di questo 

parametro, per la classe dei Fusoni e dei Piccoli, mentre nel 2003 si rileva una sostanziale costanza 

nel valore di questo coefficiente tra tutte le varie classi di sesso e di età. 
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Fig.4.3.1: Coefficienti di Variazione relativi alle classi di sesso e di età nel 2002. 

 

Fig.4.3.2: Coefficienti di Variazione relativi alle classi di sesso e di età nel 2003. 

 

L’interpretazione di questi risultati può trovare riscontro nelle seguenti considerazioni. 

La maggior parte degli operatori coinvolti nei censimenti del 2002, partecipavano per la prima volta 

ad attività di questo genere, per cui, benché dotati di una preparazione teorica, risultava maggiore la 

probabilità di avere errori di riconoscimento, soprattutto in relazione a quelle classi più difficili da 

individuare e riconoscere in natura. 
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Viceversa, la quasi totalità degli operatori utilizzati nel secondo anno, avevano già svolto attività di 

censimento su questa specie e con questa modalità, risultando così più esperti e preparati. Ciò si è 

tradotto in una maggiore costanza dei valori dei Coefficienti di Variazione relativi alle diverse 

classi. Inoltre, per quanto riguarda l’entità di questo parametro, si può ragionevolmente presupporre 

che essa sia da imputare principalmente a fattori come il disturbo antropico e le condizioni 

meteorologiche che possono determinare rilevanti variazioni nelle ripetizioni dei conteggi, e che 

riguardano indistintamente tutte le classi di sesso e di età, piuttosto che le capacità di 

riconoscimento dei singoli operatori. 

Nella figura 4.3.3 vengono riportati i valori medi delle osservazioni effettuate nei due anni di 

indagine con i relativi Intervalli Fiduciali al 95%. 

 

Fig. 4.3.3: Numero medio daini osservati e Limiti Fiduciali al 95% (F.D. di Porto Conte). 

 

Allo scopo di determinare la consistenza minima certa, e la densità della popolazione di daini 

presente all’interno dell’area di studio, sono state svolte ulteriori elaborazioni dei dati di 

osservazione. In particolare, partendo, per entrambi gli anni, dalle ripetizioni che presentavano il 

numero massimo di osservazioni, si è proceduto, innanzi tutto, alla correzione dei dati relativi alle 

classi Palanconi e Balestroni, e successivamente alla ridistribuzione degli indeterminati tra le classi 

che mostrano le maggiori difficoltà di riconoscimento in natura. 

Nella tabella 4.3.1 sono mostrati i risultati derivati da queste elaborazioni. 
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Tab. 4.3.1: Risultati complessivi censimento daini nella F.D. di Porto Conte. 

 

Censimento Palanconi Balestroni Fusoni Piccoli Femmine TOT 

 

Marzo 2002 

 

17 

 

14 

 

14 

 

22 

 

30 

 

97 

Marzo 2003 12 12 4 22 46 96 

 

 

Come si può notare la consistenza minima certa nei due anni di indagine è pressoché identica e si 

aggira intorno ad un centinaio di capi, mentre per quanto riguarda la densità emerge un valore di 

circa 8 capi per 100 ettari di superficie (esattamente 8,1 capi/100 ha nel 2002, e 8,0 capi /100 ha nel 

2003). 

Anche per quanto riguarda la struttura di popolazione (Fig. 4.2.4) non emergono sostanziali 

differenze tra 2002 e 2003 confermando ancora una volta l’impressione di relativa stabilità, in 

termini numerici, di questa popolazione di daini. Le maggiori differenze tra la struttura di 

popolazione del 2002 rispetto al 2003 sono relative alle tre classi di sesso e di età che maggiormente 

sono soggette ad errori di riconoscimento e cioè Fusoni, Piccoli e Femmine. 

 

 

Fig.4.3.4: Struttura di popolazione derivata dai dati di censimento rielaborati (F.D. di Porto Conte). 
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Un’ultima informazione importante e degna di considerazione che si ottiene dai dati di censimento è 

relativa al rapporto Piccoli / Femmine. Tale parametro consente di valutare la produttività della 

popolazione e quindi, in ultima analisi, la sua vitalità. In questo caso, in entrambi gli anni di 

indagine, si è registrato il valore di 0.47 piccoli per femmina. Se si confronta questo dato con quello 

di altre popolazioni di daino che occupano habitat mediterranei o sub-mediterranei continentali (per 

tutte la Tenuta di San Rossore con valori medi di 0.75), si nota subito come il valore di questo 

rapporto, riscontrato per la popolazione delle Prigionette, risulti nettamente più basso. Ciò sta ad 

indicare che questa popolazione è caratterizzata da una scarsa produttività o da un’elevata mortalità 

dei piccoli, e che tale fattore concorre a determinare un mantenimento a livelli medio-bassi della 

consistenza e della densità. 

 

Nelle tabelle 4.3.2 e 4.3.3 sono invece riportati i conteggi svolti nelle aree di indagine di Neoneli e 

Littos. 

 

Tab. 4.3.2: Daini osservati durante i censimenti a Neoneli. 

Data Ripetiz. Meteo Pal. Bal. Fus. Pic. Fem. Ind. TOT 

16-mar-04 Tramonto Sereno 0 0 3 5 1 2 11 

17-mar-04 Alba Sereno 0 2 2 2 2 3 11 

17-mar-04 Tramonto Sereno 0 0 0 2 3 4 9 

18-mar-04 Alba Sereno 2 1 3 1 2 4 13 

18-mar-04 Tramonto Sereno 1 2 4 1 1 1 10 

 

 

Tab. 4.3.3: Daini osservati durante i censimenti a Littos. 

Data Ripetiz. Meteo Pal. Bal. Fus. Pic. Fem. Ind. TOT 

31-mar-04 Tramonto Nuvol. 0 2 0 0 0 0 2 

1-apr-04 Alba Sereno 0 0 0 0 0 0 0 

1-apr-04 Tramonto Sereno 0 0 0 0 0 0 0 

2-apr-04 Alba Sereno 0 1 0 0 1 2 4 

2-apr-04 Tramonto Sereno 0 0 0 0 0 0 0 
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Osservando i dati delle tabelle precedenti, risulta subito necessario un chiarimento per i risultati 

riguardanti i censimenti svolti a Littos. Questa Foresta Demaniale è caratterizzata da boschi fitti e 

macchia mediterranea alta che si estendono a coprire la totalità della superficie del cantiere, 

rendendo così, estremamente difficile la possibilità di contattare visivamente gli animali. Inoltre alle 

difficoltà di realizzazione delle osservazioni dirette, dovute alle caratteristiche ambientali, si associa 

il fatto che la reale consistenza della popolazione dei daini presenti in questa area risulta 

probabilmente molto contenuta. Questa considerazione trova riscontro, non solo nelle testimonianze 

riferiteci dal personale del cantiere, ma anche nel basso numero di individui avvistati nonostante 

l’elevato numero di ripetizioni. 

Allo scopo di verificare ulteriormente i risultati nei giorni di censimento, al di fuori dell’orario in 

cui sono state svolte le osservazioni, sono stati svolti dei transetti all’interno di tutta l’area di studio. 

Ciò ha consentito di verificare ed accertata la presenza di daini, sebbene in numero estremamente 

ridotto, attraverso il ritrovamento di diversi segni di presenza che essi lasciano sul territorio (tracce, 

escrementi, marcature sulla vegetazione). 

In conclusione si ritiene di essere in presenza di un nucleo di daini a densità molto ridotta (alcune 

unità per 100ha) e di distribuzione limitata. 

Da una prima analisi dei risultati emersi a Neoneli, appare una certa costanza tra i conteggi svolti 

all’alba rispetto a quelli del tramonto (Fig. 4.3.5). 

 

Fig. 4.3.5: Daini osservati durante i censimenti a Neoneli. 
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L’analisi statistica delle differenti entità dei conteggi dell’alba e del tramonto, effettuata applicando 

il test U di Mann-Whitney, ha fornito, infatti, un esito non significativo. Tale risultato si discosta da 

quello registrato negli anni precedenti per la popolazione di daino della F.D. di Porto Conte. Le 

spiegazioni di ciò sono probabilmente da ricercare nel differente grado di disturbo antropico a cui 

sono sottoposte le due popolazione e nella presenza, nella F.D. di Porto Conte, di una migliore 

visibilità, che rende più diffidenti gli animali, facendoli uscire allo scoperto quando ormai le 

condizioni di luminosità sono tali da non consentire più lo svolgimento delle osservazioni. 

L’esiguo numero di individui osservati anche nella F.D. di Neoneli non ha consentito di analizzare i 

Coefficienti di Variazione per ciascuna classe di sesso e di età dei capi avvistati, in quanto la 

semplice variazione di pochi individui avvistati o meno per una qualsiasi classe sociale determina 

delle ampie oscillazioni del parametro considerato. 

Interessante, invece, risulta il valore del Coefficiente di Variazione totale che presenta un valore di 

13.7. Da ciò si evince, infatti, che il conteggio degli individui da postazioni fisse sebbene sia da un 

lato una tecnica che se applicata in certe situazioni ambientali può dare origine a forti sottostime 

della reale consistenza di una popolazione, dall’altro rappresenta comunque un metodo che, se 

eseguito correttamente, fornisce risultati minimi certi ed estremamente attendibili. 

Allo scopo di determinare la consistenza minima certa, e soprattutto la densità della popolazione di 

daini presente all’interno dell’area di studio, sono state svolte ulteriori elaborazioni dei dati di 

osservazione. In particolare, partendo, dalle ripetizioni che presentavano il numero massimo di 

osservazioni, si è proceduto, innanzi tutto, alla correzione dei dati relativi alle classi Palanconi e 

Balestroni, e successivamente alla ridistribuzione degli indeterminati tra le classi che mostrano le 

maggiori difficoltà di riconoscimento in natura. 

Nella tabella 4.3.4 sono mostrati i risultati derivati da queste elaborazioni. 

 

Tab. 4.3.4: Risultati complessivi del censimento di daini a Neoneli. 

Censimento Palanconi Balestroni Fusoni Piccoli Femmine TOTALE 

Marzo 2004 2 2 5 2 3 14 

 

 

Come si può notare il valore relativo alla consistenza minima certa, ricavata per Neoneli, risulta 

oltremodo esiguo. 

Per quanto riguarda la densità in entrambe le aree di indagine emerge un valore nettamente inferiore 

ai 5 capi per 100 ettari di superficie. 

 



 

 139

4.4 STIMA DELLA CONSISTENZA DEL DAINO SU SCALA REGIONALE 

 

L’areale di distribuzione del daino si articola su 5 sub-areali (vedi capitolo precedente) per tre dei 

quali esistono dei censimenti effettuati come sopra riportato. Pertanto per queste aree esistono 

densità indicative di riferimento sebbene in quella delle Prigionette vada considerato come l’area di 

presenza includa, oltre all’are effettivamente censita anche un’ampia area di presenza occasionale, 

per la quale sono state stimate densità molto ridotte (1 capo/100ha). Per le aree del Sulcis e di 

Montarbu sono stati effettuati sopralluoghi da parte di due operatori che hanno percorso transetti 

specificamente dedicati senza compiere alcun avvistamento nel corso di un’intera giornata, 

indicazione di una densità ovviamente molto ridotta. Sulla base di tali riferimenti è possibile stimare 

una consistenza del daino in Sardegna come sottoriportato. 

 

Areale di presenza attuale ha Consistenza 
Prigionette 3318 117 

Sulcis 4700 47 
Neoneli 3890 39 

Montarbu 3773 38 
Littos 2391 24 
TOT. 18072 265 

 

 

In definitiva risulta improbabile che in Sardegna esistano allo stato libero più di 300-500 capi di 

daino, facendo di questa specie quella attualmente meno numerosa fra gli ungulati selvatici. 
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4.5 MUFLONE (Ovis orientalis musimon) 

 
 

4.5.1 Metodi di censimento del muflone 
 
a) Censimento da punti di vantaggio 

Anche per questa specie, come tecnica di censimento, sono state utilizzate le osservazioni dirette 

svolte in contemporanea da punti di vantaggio in sessioni svolte nelle prime ore dopo l’alba e nelle 

ultime prima del tramonto. In funzione delle caratteristiche vegetazionali ed orografiche dell’area di 

studio, e delle abitudini comportamentali del muflone questo metodo indagine rappresenta il miglior 

compromesso tra costi di realizzazione e qualità dei risultati ottenibili. 

Dopo opportuni sopralluoghi all’interno dell’area di studio sono state individuate e cartografate 

tutte le postazioni in cui disporre gli osservatori. Tutte le volte che è stato possibile, esse sono state 

localizzate in corrispondenza di punti panoramici e sopraelevati, o comunque in luoghi che 

consentivano una buona visuale dei vari settori in cui è stata suddivisa l’area di studio. 

Per questa specie si possono effettuare censimenti autunnali e primaverili, la esecuzione della 

ripetizione primaverile consente di quantificare la produttività della popolazione, quella autunnale 

invece permette in genere di ottenere risultati più elevati e più accurati grazie alla migliore 

contattabilità della specie dovuta alla concordanza con l’attività riproduttiva che conduce alla 

formazione di grandi gruppi misti. 

Foto: Paolo Varuzza 
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Nei giorni del censimento in ogni postazione è stato dislocato almeno un osservatore dotato di 

binocolo (e cannocchiale dove si riteneva di dover effettuare osservazioni da distanze notevoli), di 

una scheda su cui riportare il numero di individui osservati suddivisi nelle rispettive classi di sesso e 

di età, e di una cartina in scala 1:10.000 del proprio settore di osservazione in cui riportare la 

localizzazione degli animali osservati ed eventualmente la loro direzione di spostamento. Alla fine 

di ogni censimento è stata sempre svolta un’importante operazione di confronto tra tutte le schede e 

le cartine utilizzate al fine di verificare l’esistenza di doppi conteggi nel caso in cui, per esempio, 

uno o più individui passavano da un settore di osservazione ad un altro. Al fine di determinare gli 

intervalli di variazione fiduciali del numero di mufloni osservati, e per evitare che eventi casuali, 

quali per esempio vento forte, pioggia ecc., condizionassero negativamente i dati del censimento, le 

operazioni di conteggio sono state ripetute più volte in giorni successivi. 

Infine per determinare con precisione la superficie effettivamente osservata da ogni postazione e dal 

loro insieme si è proceduto ad un’analisi della visibilità effettuata con il software ARCVIEW 3.2  

tramite l’estensione Visibility Analyst (Fig. 4.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5.1 visione 3D dell’area di censimento di Montes 
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Scheda di censimento al muflone 

         

  

            

 

N° 

osser

v. N° 

Ind. 

Ora 

inizio 

osserv. 

Maschio 

Ad.      

> 5 anni 

Maschio 

Ad.       2-

5 anni 

Maschio 

Giovane

Maschi

o Ind.
Femmina

Piccolo 

Maschio 

Piccolo 

Femmin

a 

Picco

lo 

Ind.

Muflo

ne Ind.

                         

                         

                         

                         

                         

Tot.                         
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4.6 RISULTATI DEI CENSIMENTI DI MUFLONE 

 

Per la realizzazione dei censimenti di muflone nella Foresta Demaniale di Montes sono stati 

individuati due settori di indagine in considerazione alle caratteristiche vegetazionali, morfologiche 

e di viabilità presenti nell’area. I due settori individuati hanno una estensione rispettivamente di 

930.5 ha e 563.5 ha, con una variazione altitudinale che va da 970 m s.l.m. a poco oltre 1400 m 

s.l.m.. Al loro interno sono stati individuati complessivamente 27 postazioni di avvistamento 

suddivisi così: 16 nel Settore 1 e 12 nel Settore 2. 

Nei giorni 16, 17 settembre 2002, 4, 5, 6 giugno 2003, 1, 2, 3 settembre 2003, 8, 9, 10 novembre 

2004, 20,21,22 giugno 2005 sono stati realizzati i censimenti effettuando due ripetizioni al giorno: 

una all’alba, dalle ore 6,00 alle ore 8,00, ed una al tramonto dalle ore 18,00 alle ore 20,00, ed hanno 

visto una partecipazione media di 18 operatori per ciascuna sessione (min. 14, max. 22). In totale 

nei 16 censimenti effettuati sono state coinvolte ben 305 persone, e sono stati avvistati e contati 

1643 mufloni, in numero variabile per ogni ripetizione, tra un minimo di 53 ed un massimo di 162. 

Durante i censimenti a ciascun operatore è stata fornita una scheda di rilevamento, come quella 

riportata in figura 4, sulla quale sono stati riportati gli animali avvistati suddivisi per classi di sesso 

e di età. 

 

I risultati emersi da questi conteggi sono riportati nelle tabelle 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 

 

Tab. 4.6.1: Mufloni osservati durante i censimenti di Settembre 2002. 
 

Data Ripet. Sett. Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni) 

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. 

Mas. 
ind. 

Fe
m. 

Agnel
li 

Muf. 
ind. TOT. 

16-set-02 Alba 1 12 17 10 5 0 73 23 22 162 

16-set-02 Tram. 1 16 14 5 9 1 60 11 4 120 

17-set-02 Alba 2 3 18 13 10 1 51 7 9 112 

17-set-02 Tram. 2 6 15 1 6 5 56 21 10 120 
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Tab. 4.6.2: Mufloni osservati durante i censimenti di Giugno 2003. 
 

Data Ripet. Set
t. 

Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni) 

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. 

Mas. 
ind. 

Fe
m. 

Agnel
li 

Muf. 
ind. TOT. 

4-giu-03 Tram. 1 9 11 3 10 3 32 11 6 85 

5-giu-03 Alba 1 12 3 3 12 0 48 13 2 93 

5-giu-03 Tram. 2 0 4 0 2 1 28 14 4 53 

6-giu-03 Alba 2 7 11 0 5 0 45 17 0 85 
 

 

 

Tab. 4.6.3: Mufloni osservati durante i censimenti di Settembre 2003. 
 

Data Ripet. Set
t. 

Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni)

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. 

Mas. 
ind. 

Fe
m. 

Agnel
li 

Muf. 
ind. TOT. 

1-set-03 Tram. 1 14 13 3 5 1 40 12 12 100 

2-set-03 Alba 1 11 21 2 7 2 48 15 2 108 

2-set-03 Tram. 2 6 14 7 3 0 41 18 5 94 

3-set-03 Alba 2 5 14 7 6 2 41 22 17 114 

 

 

 

Tab. 4.6.4: Mufloni osservati durante i censimenti di Novembre 2004. 
 

Data Ripet. Sett. Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni)

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. 

Mas. 
ind. 

Fe
m. 

Agnel
li 

Muf. 
ind. TOT. 

9-nov-04 Tram. 1 28 12 0 1 0 49 5 8 103 

10-nov-04 Alba 1 20 8 0 3 4 59 8 7 109 

8-nov-04 Tram. 2 4 6 0 3 1 14 10 17 55 

9-nov-04 Alba 2 13 13 0 9 0 56 21 18 130 

 

 



 

 145

Tab. 4.6.5: Mufloni osservati durante i censimenti di Giugno 2005. 
 

Data Ripet. Sett Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni) 

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. 

Mas. 
ind. 

Fe
m. 

Agnel
li 

Muf. 
ind. TOT. 

20-giu-05 Tramont
o 1 6 9 0 4 0 24 8 7 58 

21-giu-05 Alba 1 1 1 1 0 0 19 2 5 29 

21-giu-05 Tramont
o 2 2 5 2 5 0 16 8 0 38 

22-giu-05 Alba 2 3 1 0 0 0 4 0 0 8 

 

 

Allo scopo di determinare la consistenza minima certa, e la densità della popolazione di mufloni 

presente all’interno dell’area di studio, sono state svolte ulteriori elaborazioni dei dati di 

osservazione. In particolare, partendo dalle ripetizioni che presentavano il numero massimo di 

osservazioni per ciascun settore, si è proceduto, innanzi tutto, alla correzione dei dati relativi alle 

classi dei maschi, e successivamente alla redistribuzione degli indeterminati tra le classi che 

mostrano le maggiori difficoltà di riconoscimento in natura. 

Nella tabella 4.5.6 sono mostrati i risultati derivati da queste elaborazioni. 

 

Tab. 4.6.6: Risultati complessivi censimenti mufloni. 

 

Censimento Mas. Ad. 
(>5 anni) 

Mas. Ad. 
(2-5- anni)

Mas. 
Giov. 

Femm
ine Agnelli 

Settembre 2002 36 58 22 144 51 312 

Giugno 2003 23 26 19 98 33 199 

Ottobre 2003 28 49 16 101 44 239 

Novembre 2004 49 30 14 128 35 255 

 

Come si può notare il valore massimo della consistenza è stato registrato nel censimento del 2002. 

Tale risultato è, senza dubbio, influenzato dall’esito del conteggio effettuato all’alba del 16 

settembre 2002. Essendo questo il primo censimento a cui partecipavano per la prima volta diversi 
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operatori, probabilmente il conteggio risente eccessivamente della inesperienza del personale 

coinvolto. Viceversa, esiste invece una buona concordanza tra i dati delle ripetizioni dei giorni 

successivi con quelli emersi dai conteggi svolti negli anni successivi. Nonostante si disponga di un 

unico censimento svolto in tarda primavera è interessante notare come nei mesi autunnali si riesca a 

contattare un numero maggiore di individui, la cui causa è da ricercare nella maggiore mobilità 

mostrata dalla specie che si accinge ad affrontare il periodo riproduttivo. 

Per quanto riguarda le densità rilevate dai dati dei censimenti di settembre, emerge un ambito di 

variazione compreso tra 15 e 20 capi per 100 ettari di superficie. I dati di giugno, invece, forniscono 

un valore leggermente più basso (13 capi per 100 ha).  

 

Tab. 4.6.7 

 

Censimento Rapporto 
agnelli/femmine  

Settembre 2002 0.35  

Giugno 2003 0.33  

Ottobre 2003 0.43  

Novembre 2004 0.27  

 

Il rapporto fra numero di piccoli e numero di femmine si mantiene nel complesso piuttosto basso in 

tutte le occasioni nelle quali è stato eseguito il censimento e risulta inferiore a quello di aree 

collinari del continente (AFV Miemo –Pisa 0.49, Mauri 2005 Pers. Comm.) ed anche nel complesso 

da dati provenienti da ambiente alpino (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi –Belluno 0.50, 

Ramanzine et al 1998). 

 

Censimenti Asinara 

 

Tab.4.6.8 Mufloni osservati durante i censimenti di Ottobre 2003 

 

Data Ripet. Sett. Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni) 

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. Fem. Agnelli Muf. 

ind. TOT. 

21-ott-03 Tramonto 1 24 22 2 13 78 21 21 181 

22-ott-03 Alba 1 7 18 0 4 24 8 5 66 

 



 

 147

Tab.4.6.9 Mufloni osservati durante i censimenti di Febbraio 2004 

 

Data Ripet. Sett. Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni) 

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. Fem. Agnelli Muf. 

ind. TOT. 

24-feb-2004 Tramonto 1 13 9 17 6 25 14 17 101 

25-feb-2004 Alba 1 8 0 7 9 17 7 28 76 

 

 

Tab.4.6.10 Risultati complessivi censimenti mufloni 

 

Censimento Mas. Ad. 
(>5 anni) 

Mas. Ad. 
(2-5- anni) 

Mas. 
Giov. Femmine Agnelli      TOT. 

Ottobre 

2003 
28 26 15 88 24 181 

Febbraio 
2004 

28 19 11 30 17 104 

 

La densità riferibile al Parco Nazionale dell’Asinara per il settore indagato si rivela essere di circa 

15 capi/100ha. 

 

Tab.4.6.11  

 

Censimento 
Rapporto 

agnelli/femmine 
 

Ottobre 2003 0.27  

Febbraio 2004 0.56  

 

 

Il Rapporto agnelli femmine riferito alla stagione nella quale sono già presenti nuovi nati risulta 

sufficientemente elevato e superiore a quello più alto riferito ad arre di alta quota, vale però la pena 

di notare come dopo l’estate tale valore risulti sensibilmente ridotto.  
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Censimenti Pabarile 

 

Tab.4.6.12 Mufloni osservati durante i censimenti di Maggio 2003 

 

Data Ripet. Sett. Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5 anni) 

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. 

Mas. 
ind. Fem. Agnelli Muf. 

ind. TOT. 

21-mag-03 Tramonto 1 6 8 3 4 4 8 7 10 50 

22-mag-03 Alba 1 16 19 13 8 0 81 32 28 197 

22-mag-03 Tramonto 1 1 21 0 9 1 49 23 30 134 

23-mag-03 Alba 1 4 6 12 11 0 53 33 3 122 

 

 

 

Tab.4.6.13 Mufloni osservati durante i censimenti di Novembre 2003 

 

Data Ripet. Sett. Mas. ad. 
(>5anni) 

Mas. ad. 
(2-5anni) 

Mas. 
Ad. 

Mas. 
Giov. 

Mas. 
ind. Fem. Agnelli Muf. 

ind. TOT.

4-nov-03 Tramont
o 

1 4 4 0 1 2 5 6 1 23 

5-Nov-03 Alba 1 20 12 2 9 1 43 27 6 120

5-Nov-03 Tramont
o 

1 14 13 4 5 1 49 28 4 118 

6-Nov-03 Alba 1 19 32 13 16 0 65 29 28 202 

 

 

Tab.4.6.14 Risultati complessivi censimenti mufloni 

 

Censimento Mas. Ad. 
(>5 anni) 

Mas. Ad. 
(2-5- anni) 

Mas. 
Giov. 

Femmine Agnelli 
TOT.

Maggio 

2003 

27 35 14 94 37 206 

Novembre 
2003 

30 47 19 75 34 205 

 

A Pabarile si riscontra quindi un valore di densità pari a circa 26 capi per 100 ettari 
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Tab.4.6.15  

 

Censimento 
Rapporto 

agnelli/femmine 
 

Maggio 2003 0.39  

Novembre 2003 0.45  

 

 

Anche in quest’area, e nonostante si stia considerando una popolazione di recente costituzione e 

quindi presumibilmente dovrebbe essere in piena espansione, il rapporto fra agnelli e femmine 

risulta inferiore a valori riscontrati in aree continentali a diversa altitudine. 

 

 

Nel complesso la struttura di popolazione (Graf. 4.6.1) non mostra quasi mai sostanziali differenze 

sia nel confronto tra censimenti ripetuti nella stessa area di indagine che tra aree differenti.  

 

Graf. 4.6.1: Struttura di popolazione derivata dai dati di censimento rielaborati. 
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L’unico dato che può far riflettere è il basso rapporto Piccoli / Femmine riscontrato in tutte le aree. 

Esso si aggira mediamente sul valore di 0.36 indicando quindi una generalizzata scarsa produttività 

delle femmine.  

 
 
4.7 STIMA DELLA CONSISTENZA DEL MUFLONE SU SCALA REGIONALE 

 
L’areale di distribuzione del muflone si articola su 5 sub-areali (vedi capitolo precedente) fra aree di 

distribuzione originaria e aree di reintroduzione. A partire dalle seconde per due esistono dati di 

censimento (Asinara e Pabarile) mentre per la terza (CapoFigari) è stato effettuato un sopralluogo 

per definire la distribuzione e sono stati raccolti dati pregressi di consistenza. Nel caso dei due sub 

areali originari sono stati effettuati sopralluoghi sul Monte Albo, dove è risultata una presenza 

ridotta della specie nel pur limitato areale relitto. All’interno dell’areale principale invece sono 

disponibili dati di censimento su di un arco temporale ampio per l’area di Montes e sono stati 

effettuati sopralluoghi in tutti i Cantieri Forestali dove veniva segnalata una importante presenza di 

mufloni che è risultata effettiva in tutti i casi con tassi di osservazione comparabili a quelli di 

Montes.  

Pertanto nella stima della densità complessiva su base regionale si è assunto che l’areale principale 

fosse costituito da una parte caratterizzata da alte densità, analoghe a quelle riscontrate a Montes 

(15 capi/100ha), ed una parte dove le densità fossero limitate, definendole prudenzialmente come 

1/5 di quelle riscontrabili nell’area ad alta densità. Per l’area del Monte Albo si è applicata analoga 

bassa densità. Per l’Asinara e Pabarile si sono utilizzate le densità riscontrate nelle aree indagate 

con prudenziali riduzioni riferite alle aree periferiche della distribuzione, per l’area di capo Figari ci 

si è riferiti ai più recenti dati di consistenza reperiti in loco. 

 

Areale di presenza attuale Sup. (ha) Consistenza 
Asinara 5130 513 

Montalbu 4330,52 130 
Capo Figari 332,57 30 

Supramone (bassa dens) 95082,43 2852 
Supramonte (alta dens) 14421,3 2163 

Pabarile 4864,85 341 
TOT 124161,67 6029 
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Nel complesso appare probabile che la consistenza complessiva di questa specie in Sardegna possa 

raggiungere i 6000-7000 capi. La tendenza rispetto alle stime effettuate nel passato è evidentemente 

positiva: Schenk riferendosi alla metà degli anni ’70 riporta una cifra di 1240-1590 capi includendo 

in essi i capi presenti sull’Asinara e a Capo Figari (nucleo ai tempi ben più consistente di quanto 

non sia ora), Tosi e Lovari nel 1997 nel report del Caprinae Specialist group dell IUCN riportano il 

dato di 2000, Sacchi et al nel 2001 riporta una consistenza presunta di circa 2700 capi. Il muflone 

risulta in base a questa stima presente con una consistenza paragonabile a quella del cervo sardo, 

sebbene questa risulti distribuita su una superficie più che doppia.  
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4.8 CERVO SARDO (Cervus elaphus corsicanus) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.8.1 Metodi di censimento del cervo sardo 
 
Censimento al bramito 

Al contrario della tecniche di conteggio degli effettivi di una popolazione basati sull’avvistamento 

diretto, il censimento al bramito si basa sull’accertamento della consistenza dei maschi adulti che 

partecipano effettivamente alle attività riproduttive. Ciò avviene in modo indiretto, rilevando la 

consistenza dei soggetti che si rendono manifesti attraverso le tipiche emissioni vocali (i bramiti) 

che accompagnano la fase degli accoppiamenti, in aree campione scelte entro i quartieri 

riproduttivi. 

In pratica una volta scelta l’area di applicazione, sono determinati preventivamente dei punti di 

ascolto, cartografati in modo preciso, localizzati in situazioni tali da consentire la massima 

copertura acustica del territorio circostante. 

In ciascun punto di ascolto, durante i censimenti, sono disposti uno o due operatori forniti di un 

quadrante goniometrico che riproduce quello di una bussola e fornito di una lancetta mobile. Il tutto 

viene montato su un picchetto di legno saldamente fissato a terra. Prima dell’inizio del censimento, 

ogni quadrante goniometrico viene orientato a nord mediante l’uso di una bussola di precisione. In 

questo modo, girando semplicemente la lancetta presente sul quadrante si può facilmente 

determinare la direzione di provenienza del bramito. 

Foto: Paolo Marcia 
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I rilievi vengono eseguiti contemporaneamente da tutte le postazioni di un settore nelle prime ore 

della notte (dalle 21 alle 24, ora solare), in quanto dalle informazioni bibliografiche reperibili sulla 

specie queste ore sembrano essere quelle in cui risulta massima l’attività di bramito. 

Durante le sessioni di censimento ogni operatore deve compilare delle apposite schede predisposte, 

riportando le direzioni di provenienza di tutti i bramiti che sente durante ciascun minuto delle tre 

ore di durata del rilevamento. 

Per ciascun cervo rilevato viene registrata anche la distanza “relativa” dal punto di ascolto secondo 

la seguente classificazione: 

A = cervo molto vicino (distanza tale da consentire di udire anche i rumori prodotti dall’animale in 

spostamento); 

B = cervo vicino (pur non sussistendo le condizioni del caso precedente era comunque possibile 

udire e quindi registrare tutti i bramiti emessi) 

C = cervo lontano (non sussiste la certezza di poter udire tutti i bramiti emessi). 

Questo tipo di informazione pur con tutti i limiti derivati dalle diverse variabili in grado di 

condizionare l’ascolto dei bramiti (intensità e direzione del vento, nebbia o pioggia, morfologia del 

terreno ecc.) costituisce una utile agevolazione nella prima elaborazione dei dati. Sempre al fine di 

semplificare l’elaborazione finale, i dati raccolti nelle schede vengono raggruppati in intervalli di 10 

minuti consecutivi, per un totale di 18 periodi per ciascun punto di ascolto in ogni nottata. 

Infine, riportare in cartografia l’insieme delle informazioni raccolte in contemporanea dai punti di 

ascolto dei diversi settori, consente di localizzare attraverso triangolazioni ciascun maschio in 

bramito e, se i dati lo consentono, si possono anche ricostruire i movimenti dei capi censiti, 

nell’arco della nottata di rilievo. 

Questo tipo di censimento, proprio in funzione delle sue modalità di realizzazione, fornisce 

informazioni solo su una frazione della popolazione di cervi che viene indagata, per cui per una sua 

piena applicazione e soprattutto per la stima della consistenza complessiva della popolazione è 

necessario riferire tali risultati ad altre informazioni come: 

- la percentuale della classe “maschi adulti” nella popolazione; 

- la superficie complessiva utilizzata come “area di bramito” dalla popolazione; 

- l’areale complessivo (annuale) di distribuzione della popolazione. 

La prima informazione permette di stimare l’effettiva consistenza complessiva della popolazione 

(riferibile ai maschi censiti nella/e aree campione), inserendo il valore assoluto del numero di 

maschi censiti nella struttura percentuale della popolazione. 

La seconda consente di estrapolare il valore di consistenza relativo all’area campione per ottenere la 

stima della consistenza della popolazione complessiva. 
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Attraverso la conoscenza della terza informazione si può calcolare la densità media della specie 

nell’areale occupato. 

Mentre i valori di densità/consistenza, riferibili alle altre componenti della popolazione 

rappresentano una stima, i dati relativi ai maschi adulti ottenibili direttamente da questi censimenti 

possiedono un margine di errore più ristretto. Ciò in relazione alle seguenti considerazioni: 

- il periodo di censimento rappresenta il momento culminante sia per numero di maschi attivi, sia 

per frequenza di bramiti; 

- in tale periodo partecipano alle vocalizzazioni la maggioranza dei maschi sessualmente e 

socialmente maturi; 

- il numero di maschi censiti rappresenta un valore minimo certo di consistenza, rappresentativo 

della classe dei maschi adulti (età maggiore di 4,5 anni); 

- la consistenza totale del cervo nell’area studiata può essere assunta come quella derivante dalle 

percentuali relative ad ogni classe di sesso e di età, calcolate attraverso le osservazioni dirette, 

sulla base della consistenza assoluta dei maschi censiti “al bramito”. 
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4.9 RISULTATI DEI CENSIMENTI DI CERVO 

 

Dalle informazioni raccolte tra il personale dell’Ente Foreste e dall’analisi delle informazioni 

ritrovate in bibliografia, all’interno dell’areale di distribuzione del cervo sardo, è stato scelto di 

operare nella zona del Sulcis, e più precisamente nei pressi del cantiere di “Monte Nieddu”, a 

Piscinas e a Settefratelli. Prima di effettuare il censimento sono stati condotti diversi sopralluoghi 

con i quali sono stati individuati, georeferenziati e quindi mappati tutti i punti di ascolto. 

Dopo aver constatato le caratteristiche vegetazionali, morfologiche e relative alla viabilità, tipiche 

delle aree, le stesse sono state suddivise in settori adiacenti ed omogenei: tre, denominati Settore 1, 

Settore 2 e Settore 3, per il Sulcis, due per Piscinas (Settore 1 e Settore 2) e due per Settefratelli 

(Settore 1 e Settore 2). La loro estensione è risultata rispettivamente di 517 ha, 1179 ha e 2094 ha 

per la zona del Sulcis, di 1336 ha e di 1150 ha a Piscinas; mentre a Settefratelli le superfici oggetto 

di indagine sono risultate di 939 ha per il Settore 1, e di 1104 ha per il Settore 2. 

In tutte le aree sono state individuate complessivamente 80 postazioni di ascolto suddivise così: 8 

nel Settore 1, 15 nel Settore 2 e 23 nel Settore 3 nella zona del Sulcis, 10 nel Settore 1, 9 nel Settore 

2, a Piscinas (Tav. 1.1); 9 nel settore 1, 6 nel settore 2, a Settefratelli (Tav. 1.2).  

I siti di ascolto sono stati posizionati, ogni qual volta è stato possibile, in corrispondenza di crinali e 

rilievi in modo da garantire la maggiore copertura acustica di ciascun settore.  

Questo tipo di censimento, dovendosi svolgere in ore notturne, richiede anche una notevole 

organizzazione logistica. 

Durante il censimento, ciascun settore è stato coperto separatamente, senza eseguire ripetizioni, in 

notti diverse e consecutive: Settori 1, 2 e 3 l’11, il 12 ed il 13 settembre 2002; Settori 2, 3, 1 l’11, il 

12, ed il 13 settembre 2003 nella zona del Sulcis; Settore 1 il 30 agosto  e, Settore 2 il 31 agosto 

2004 a Piscinas; Settore 1 il 15 settembre e, Settore 2 il 16 settembre 2004 a Settefratelli. 

Per lo svolgimento di queste attività sono stati coinvolti nel Sulcis, mediamente, 23 operatori per 

ciascuna nottata di censimento (min. 8, max. 31) nel 2002, e 16 persone (min. 11, max. 19) nel 

2003, 17 operatori per ciascuna nottata di censimento a Piscinas, e 12 persone a Settefratelli. In 

totale nelle 10 nottate di censimento sono intervenuti esattamente 169 operatori. 

L’elaborazione grafica dei dati del censimento ha permesso di ricostruire la posizione dei maschi 

che bramivano, attraverso triangolazioni delle direzioni segnalate contemporaneamente da diversi 

operatori e, quindi, il numero complessivo dei maschi attivi vocalmente e presenti nei settori di 

indagine. 
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I risultati emersi da queste analisi sono riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

Tab. 4.9.1: Risultati dei censimenti al bramito del cervo sardo nel 2002 nella zona del Sulcis. 

 

Data Settore 
Superficie 

(ettari) 

N° punti di 

ascolto 

N° cervi in 

bramito 

N° medio cervi in bramito 

per punto di ascolto 

11-set-02 1 517 8 41 5.1 

12-set-02 2 1179 15 68 4.5 

13-set-02 3 2084 23 70 3.0 

Totale 3 settori 3780 46 179 3.9 

 

Tab. 4.9.2: Risultati dei censimenti al bramito del cervo sardo nel 2003 nella zona del Sulcis. 

 

Data Settore Superficie 

(ettari) 

N° punti di 

ascolto 

N° cervi in 

bramito 

N° medio cervi in bramito 

per punto di ascolto 

11-set-03 * 2 1179 15 17 * 1.1 * 

12-set-03 3 2084 17 83 4.9 

13-set-03 1 517 8 34 4.3 

Totale 3 settori 3780 46 179 3.4 

* = Serata con vento forte. 

 

Tab. 4.9.3: Risultati dei censimenti al bramito del cervo sardo nel 2004 nella zona di Arbus. 

 

Data Settore 
Superficie 

(ettari) 

N° punti di 

ascolto 

N° cervi in 

bramito 

Densità cervi in bramito 

N°/100 ha 

30-ago-04 1 1336,33 10 58 5.8 

31-ago-04 2 1150 9 42 4.7 

Totale 2 settori 2486,33 19 100 5.2 
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Tab. 4.9.4: Risultati dei censimenti al bramito del cervo sardo nel 2004 nella zona del Sarrabus. 
 

Data Settore 
Superficie 

(ettari) 

N° punti di 

ascolto 

N° cervi in 

bramito 

Densità cervi in bramito 

N°/100 ha 

15-set-04 1 939,12 9 36 4 

16-set-04 2 1104,74 6 21 3.5 

Totale 2 settori 2043,86 15 57 3.8 

 
 
Il risultato del censimento nel Sulcis relativo all’11 settembre 2003 purtroppo, è stato 

negativamente influenzato dalle cattive condizioni meteorologiche di quella sera. Infatti, la presenza 

di forte vento proveniente da nord-ovest, ha impedito l’ascolto dei bramiti nella maggior parte delle 

postazioni, consentendo il rilevamento dei cervi in bramito solo da quelle postazioni che si 

trovavano riparate da tale vento. 

Nelle figure seguenti vengono rappresentate le elaborazioni dei dati cumulati relativi al numero di 

cervi censiti ed al numero di vocalizzazioni registrate nelle aree di indagine, in funzione del tempo 

di rilevamento. 

 

Fig. 4.9.1: Numero di cervi censiti nel 2002 in funzione del tempo di rilevamento(elaborazione per 
intervalli di 30 minuti) nel Sulcis. 
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Fig. 4.9.2: Numero di cervi censiti nel 2003 in funzione del tempo di rilevamento (elaborazione per 
intervalli di 30 minuti) nel Sulcis. 

 

 

 

Fig. 4.9.3: Numero di cervi censiti nel 2004 in funzione del tempo di rilevamento (elaborazione per 
intervalli di 30 minuti) nell’Arbus. 
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Fig. 4.9.4: Numero di cervi censiti nel 2004 in funzione del tempo di rilevamento (elaborazione per 
intervalli di 30 minuti) nel Sarrabus. 
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Fig. 4.9.5: Numero di vocalizzazioni registrate nel 2002 durante il periodo di censimento nel Sulcis. 
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Fig. 4.9.6: Numero di vocalizzazioni registrate nel 2003 durante il periodo di censimento nel Sulcis. 
 

 

Fig. 4.9.7: Numero di vocalizzazioni registrate nel 2004 durante il periodo di censimento 
nell’Arbus. 
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Fig. 4.9.8: Numero di vocalizzazioni registrate nel 2004 durante il periodo di censimento nel 
Sarrabus. 
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Come è possibile constatare dalle figure 4.9.5 e 4.9.6, per entrambi gli anni di indagine, nel Sulcis 

durante l’ora centrale del rilevamento si è registrato il numero massimo di cervi maschi adulti, 

sicuramente diversi tra loro, all’interno di tutta l’area di indagine. 

Anche a Piscinas il numero massimo di cervi maschi adulti, sicuramente diversi tra loro, all’interno 

di tutta l’area di indagine, è stato registrato durante l’ora centrale del rilevamento (30-90 minuti). A 

Settefratelli, invece, il numero massimo di cervi maschi adulti si sono sentiti solamente nella prima 

mezz’ora. 

Il risultato finale dei censimenti è mostrato nelle figure 4.9.9 e 4.9.10. 

 

Fig. 4.9.9: Densità dei cervi maschi adulti (dati Settore 1 e 3 cumulati) nel Sulcis. 
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Fig. 4.9.10: Densità dei cervi maschi adulti nell’Arbus e nel Sarrabus. 
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Date le modalità di elaborazione, i valori di densità dei maschi in bramito sono da ritenersi come 

minimi certi. Tale risultato conferma l’esistenza di una notevole concentrazione della popolazione 

nell’area di studio, tipica dei quartieri riproduttivi tradizionali.  

Come già accennato in precedenza, i risultati che si ottengono forniscono informazioni di densità 

soltanto di una porzione della popolazione di cervi, quella dei maschi adulti. 

Per stimare la consistenza complessiva della popolazione presente in quel momento all’interno 

dell’area di studio occorrono altre informazioni. 

Per raggiungere questo risultato, sono stati utilizzati i dati di struttura di popolazione derivati dalle 

osservazioni effettuate percorrendo dei transetti lineari per lo studio della popolazione presente nel 

Sulcis (Contu 2003). Essendo questa la più grande popolazione autoctona sopravvissuta in 

Sardegna, dopo la riduzione numerica che ha riguardato questa specie sino alla fine degli anni ’70, è 

pensabile supporre che i parametri di popolazione che la caratterizzano siano assimilabili a quelli 

delle altre due popolazioni naturali. 

Nel periodo compreso tra Novembre 2001 e Marzo 2003, sono stati svolti con cadenza mensile, 

osservazioni lungo 8 transetti distribuiti omogeneamente all’interno di questa area di studio. La 

lunghezza totale dei percorsi era di oltre 48 km ed in totale sono stati avvistati e identificati nelle 

varie classi di sesso e di età 174 cervi. 

I dati di struttura di popolazione così raccolti, sono mostrati nella figura 4.9.11. 
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Fig. 4.9.11: Struttura di popolazione del cervo sardo nel Sulcis. 

 

 

Nella tabella 4.9.5 sono infine mostrati i risultati relativi alla consistenza ed alla densità del cervo 

sardo all’interno dell’area di studio del Sulcis calcolata utilizzando i dati di struttura di popolazione 

sopra riportati ed i risultati dei censimenti al bramito del 2002, in quanto più completi ed omogenei 

per ciascuno dei tre i settori di indagine. 

 

 

Tab. 4.9.5: Consistenza e densità della popolazione del cervo sardo nell’area di studio del Sulcis 
calcolata sui dati del 2002. 

 
Maschi 

adulti 

Maschi 

giovani 
Fusoni 

Femmine 

adulte 
Piccoli 

TOTALE
 

DENSITÀ 

(capi per km2) 

179 60 72 513 155 979  25.9 

 

Può essere interessante notare come tale dato di densità risulti sovrapponibile ad quello ottenuto per 

la limitrofa area di Monte Arcosu, situata nel medesimo sub areale del cervo sardo, utilizzando un 

altro metodo di stima della densità di popolazione, vale a dire il pellet-groups count (Soi et al. 

2002). I risultati relativi alla consistenza ed alla densità del cervo sardo all’interno delle aree di 

studio dell’Arbus e del Sarrabus, elaborati sulla base della struttura di popolazione ottenuta per la 

popolazione di cervi del Sulcis, sono riportati nella tabella sottostante. 
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Tab. 4.9.6: Consistenza e densità della popolazione del cervo sardo nelle aree di studio dell’Arbus e 
del Sarrabus. 

 

 Maschi 
adulti 

Maschi 
giovani Fusoni Femmine 

adulte Piccoli 
TOTALE 

DENSITÀ 
(capi per km2) 

Arbus 100 33 40 287 87 547 22 

Sarrabus 57 19 23 163 49 312 15.2 

 
 

Tali densità se confrontate con dati ottenuti applicando la stessa metodologia di indagine, e 

riguardanti popolazioni di cervo dell’ Italia continentale di notevole consistenza, risulta nettamente 

maggiore: per tutti si consideri quello relativo al dove si arrivano a stimare, in aree di bramito, 

consistenze sempre inferiori agli 8 capi/100 ha nelle aree di bramito (Mattioli 2005), ma, viceversa, 

tali dati sono simili alle stime di densità determinate con l’osservazione diretta per le popolazioni di 

molte aree della Penisola Iberica (Martinez et al. 2002).  

É comunque opportuno specificare come la densità trovata debba necessariamente essere riferita 

alle aree di bramito dove si creano concentrazioni di individui in rapporto alle attività riproduttive, 

come evidenziato da Contu (2003) per il Sulcis. Pertanto i numeri rilevati in occasione di tali 

censimenti devono essere riferiti all’intera area utilizzata dai soggetti rilevati durante l’intero arco 

dell’anno. Per una determinazione precisa di tale area sono necessari buoni dati derivanti dalla 

radiotelemetria, elemento non disponibile per queste aree. In alternativa sarebbe necessario coprire 

l’intero areale di bramito delle tre popolazioni attività logisticamente proibitiva in popolazioni con 

un areale che supera complessivamente i 50.000 ha. 

 

4.10 STIMA DELLA CONSISTENZA DEL CERVO SARDO SU SCALA REGIONALE. 

 
L’areale di distribuzione originario del cervo sardo articola su 3 sub-areali cui si aggiungono due 

popolazioni neo-ricostituite (vedi capitolo precedente). Per quanto concerne queste ultime si è 

provveduto ad un censimento esaustivo e quindi si sono utilizzati i valori assoluti per l’area di 

Pattada, mentre per l’area di Montimannu sono stati utilizzati i dati presenti dal sito dell’Ente 

Foreste della Sardegna sul numero dei cervi in bramito cui sono stati applicati i dati di struttura 

ricavati dalla altra popolazioni reintrodotta (Pattada). Nel caso delle altre sono stati eseguiti 

censimenti in una porzione delle aree di bramito. Come già precisato non risulta pienamente 

ragionevole utilizzare le densità ottenute applicandole all’intero areale di distribuzione. In questo 
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senso può essere interessante notare come la percentuale di area di bramito sul totale dell’areale 

stimato di una popolazione di cervi possa variare fra il 50% (Mattioli 2005 per l’alto Casentino) ed 

il 70% (Spanedda 1993) ed il fra aree di distribuzione originaria e aree di reintroduzione. In questo 

senso sono state stimate le densità possibili in base ai dati ottenuti dai censimenti nelle aree di 

bramito campione per le tre subpopolazioni originaria, formulando due differenti ipotesi basate su 

una diversa ampiezza delle aree di bramito rispetto all’area complessiva utilizzata dalla popolazione 

(50%- 75%) e sulla semplice applicazione dei dati di densità ottenuti nell’area di bramito a tutto 

l’areale come presentato di seguito: 

 

Areale di 
presenza attuale Sup. (ha) 

Consistenza con densità 
stimata  = 1/2 area di 

bramito 

Consistenza con densità 
stimata = 0.75 area di 

bramito 

Consistenza con 
densità di area di 

bramito 
Sulcis 20669,2 2330 3107 4660 
Arbus 13348,4 1013 1351 2026 

Sarrabus 16424,2 950 1267 1900 
Pattada* 4348,1 104 104 104 

Montimannu* 3795,8 91 91 91 
TOT. 58585,69 5090 5920 8782 

     
* dati esaustivi      

 

 

Può essere interessante notare come le due stime più verosimili (areale di bramito = 50 e 75% del 

totale) risultino molto prossime alla stima complessiva di 6000-6500 capi fornita dall’Ente Foreste 

della Sardegna recentemente (2005). 

Con questo dato la consistenza del cervo sardo risulta senz’altro in forte incremento rispetto al 

passato: era infatti stata stimata in 210-230 capi nel 1976, in 1000-1100 nel 1993 (Beccu 1993). 

Attualmente quindi questa specie insieme al muflone costituisce un importante presenza faunistica 

anche dal punto di vista quantitativo. 
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4.11 CINGHIALE (Sus scrofa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DENSITA’. 

 

Per il cinghiale la procedura scelta per avere una distribuzione delle classi di consistenza e densità 

sul territorio regionale e nel contempo per avere una approssimazione per difetto della consistenza 

della specie a livello regionale è stata quella di fare riferimento ai dati di abbattimento nelle 

autogestite dove la specie è stata cacciata e che hanno fornito dati nel corso delle stagioni 2001-

2002, 2003-2004 e 2004-2005 nell’ambito della raccolta di dati riferita alla stesura dell’Indagine 

Faunistica sulle specie oggetto di gestione venatoria promossa dall’IRFS e da questo Istituto 

forniteci. Le Autogestite che hanno fornito dati, utilizzati anche per contribuire alla determinazione 

della distribuzione della specie, sono state 166 (Fig.4.12.1). 
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Fig. 4.12.1 

 

Di tali istituti è stata considerato, al fine di analizzare densità e consistenza del cinghiale, il numero 

di capi abbattuti. La superficie delle singole Autogestite è stata ricalcolata rispetto a quella indicata 

nei decreti istitutivi delle singole Autogestite secondo le cartografie relative fonite dall’IRFS, in 

modo da poter ottenere una densità di abbattimento attendibile.  

Per tradurre i dati di prelievo in dati di densità durante la stagione venatoria 2004/2005 sono stati 

raccolti mediante una indagine quantitativa svolta su un campione di compagni di caccia al 

cinghiale i seguenti parametri  riguardanti: 

o estensione esatta della superficie battuta 

o n° di esemplari avvistati 

o n° di capi abbattuti 

o n° di cacciatori partecipanti 

o n° di cani utilizzati 
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Sono state calcolate diverse correlazioni con l’uso del Coefficiente di Spearman: 

 

o tra il numero di partecipanti per la battuta ed il numero di capi abbattuti; 

o tra il numero di cani e i capi abbattuti; 

o tra gli animali abbattuti e gli animali avvistati; 

o tra il numero di cacciatori e il numero di cani; 

o tra la superficie dell’area di caccia ed i capi abbattuti. 

 

L’unica correlazione che si rivela significativa è quella tra il numero di cacciatori partecipanti alla 

battuta e il numero di cani utilizzati (Rs=1, p=0.01). Questo rende chiaro come lo sforzo di caccia 

non sia correlato con il numero di capi abbattuti e sembra suggerire che i differenti risultati ottenuti 

in termini di abbattimenti potrebbero essere riferiti a differenti densità locali.  

Inoltre ponendo in relazione il numero di capi abbattuti con quello dei capi osservati nel complesso 

(fuggiti + uccisi) si è ottenuto un valore di 0.44, molto simile a quello di 0.40 riportato da Fleba e 

Pinna (1997) che hanno svolto analoga valutazione in anni precedenti. 

 

 

4.13 STIMA DELLE DENSITA’ DEL CINGHIALE SU SCALA REGIONALE 

 

Con l’uso di tale parametro di conversione è stato possibile stimare diverse densità a livello 

regionale, seguendo la distribuzione delle Autogestite. I valori assoluti di densità stimata variano da 

0 a 30 capi (comune di Orune) con una media di 7 ed una deviazione standard di ± 6. 

Con i limiti che tale procedura comporta, essendo fortemente influenzata dalla collocazione delle 

singole Autogestite nelle diverse aree geografiche (Fig 4.12.1) ed in qualche misura dal loro numero 

è possibile identificare in Sardegna aree a differente densità stimata (Fig 4.12.2) estendendo ai 

comuni le densità stimate per le autogestite e facendo una media dei diversi valori ove vi siano più 

dati riferiti ad un unico comune. In particolare è possibile identificare aree:  

a) con densità alte (con prevalenza di comuni con  10-15 o > 15 capi capi /100 ha stimati): 

 

o L’area circostante il Massiccio del Gennargentu (2 aree distinte della Barbagia) 

o Il Monte Albo e l’area di Orune 

o I Montiferru e la Planargia 

o Il Goceano orientale, Imonti di Alà  
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b) con densità medio-alte (con prevalenza di comuni con 5-10 o 10-15capi/100 ha stimati) 

o La Nurra 

o La Gallura Nord-orientale 

o Il Margine 

o Il Supramonte 

c) con densità medio-basse (raramente superiori ai 5 capi/100 ha stimati) 

o L’Oristanese 

o Tutta la parte meridionale della Regione ad eccezione dell’area del Monte Linas e di alcune 

aree del Gerrei 
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4.14 STIMA DELLA CONSISTENZA DEL CINGHIALE SU SCALA REGIONALE 
 

Nel complesso, sull’intera isola sono stati abbattuti, nel 2004-5, 4018 cinghiali; nelle stagioni 

venatorie 2003-4 e 2002-3 rispettivamente 4318 e 4270 capi. Applicando il dato di conversione 

ottenuto fra il numero di capi abbattuti e quelli effettivamente presenti si ottiene una valore 

complessivo che oscilla fra i 10.000 ed i 10800 capi, valori sicuramente approssimati per difetto per 

almeno tre ragioni 

 

o Non si riferiscono all’intero territorio regionale ma solo alle Autogestite 

o Non tengono conto degli abbattimenti svolti a caccia singola 

o Non tutte le Autogestite hanno fornito i dati di prelievo (186 su 219) 

 

In ogni caso risulta evidente come il cinghiale, oltre ad avere l’areale di distribuzione più ampio fra 

gli ungulati sardi, risulta anche quello che presenta le maggiori consistenze. 
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Parte Quinta 

Relazione Habitat – Popolazioni 
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5.1 METODI 

5.1.1 Uso e selezione dell’habitat 

Per le analisi riguardanti l’uso e la selezione dell’habitat sulle tre specie, sono stati utilizzati i 

seguenti dati: 

 cervo: localizzazioni ottenute mediante censimenti al bramito svolti nelle aree di studio del 

Sulcis, dell’Arbus e del Sarrabus; 

 daino: osservazioni ottenute mediante i censimenti a vista svolti nell’area di studio Le 

Prigionette (Alghero). I dati delle aree di studio di Neoneli e Littos sono stati esclusi da 

quest’analisi per l’insufficiente numero di osservazioni; 

 muflone: osservazioni ottenute mediante i censimenti a vista svolti nelle aree di studio di 

Montes, Pabarile e Asinara.  

È stata verificata l’ipotesi di una distribuzione casuale delle osservazioni delle tre specie nei diversi 

tipi di vegetazione. Il numero di osservazioni nei differenti tipi di habitat e l’estensione degli stessi 

sono stati calcolati con il software ArcView 3.2. Per la definizione dei tipi di habitat sono state 

adottate le tipologie di uso del suolo previste dal Corine Land Cover IV. La distribuzione osservata 

delle localizzazioni è stata confrontata con quella attesa sulla base di un uso proporzionale alla 

disponibilità, mediante test del Chi-Quadrato (X2) e Analisi degli Intervalli Fiduciali di Bonferroni. 

Per non violare le assunzioni che stanno alla base di queste analisi statistiche, si è reso necessario un 

accorpamento, sulla base della loro affinità, di alcune classi dell’uso del suolo.  

 

5.1.2 Influenza delle caratteristiche ambientali sulla presenza 

 

5.1.2.1 Cervo sardo 

L’analisi dell’influenza delle caratteristiche ambientali sulla distribuzione del cervo sardo è stata 

effettuata utilizzando i dati del censimento al bramito nelle tre aree monitorate nel 2003 e 2004. 

Ogni localizzazione di un maschio in bramito è stata collocata all’interno della griglia di un km di 

lato relativa all’area di studio. All’interno della cella corrispondente sono state calcolate le variabili 

ambientali utilizzando la carta Uso del Suolo Corine Land Cover IV Livello ed il software ArcView 

3.2. Le variabili ambientali misurate sono state quelle relative ai tipi di uso del suolo ed alla 

complessità del territorio, inoltre sono state considerate le variabili relative alle fasce altitudinali (VI 

n = 121). Le celle della griglia sono state classificate come negative dove non è stato contattato 

nessun cervo e positive dove è stata rilevata la presenza di almeno un cervo in bramito. E’ 

necessario osservare che questi dati risultano parziali poiché sono relativi ad individui di una sola 
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classe di sesso ed età (i maschi adulti) impegnati in una specifica attività relativa ad una breve fase 

del ciclo biologico (la riproduzione). 

 

5.1.2.2. Muflone e daino 

Per queste specie sono state utilizzate le osservazioni degli animali singole o in gruppo effettuate 

durante i censimenti da punti di vantaggio. Analogamente a quanto fatto per il cervo sardo le 

singole osservazioni sono state inserite in celle quadrate di 1 km di lato relative ad una griglia 

precostituita, all’interno delle quali sono state individuate le 121 variabili di uso del suolo, 

complessità del paesaggio e fasce altitudinali. Tali valori sono stati confrontati con quelli relativi a 

celle prive di osservazioni. Vale la pena di ricordare che i dati riferiti a queste due specie risultano 

senza altro più rappresentative di quelli del cervo sardo giacché si riferiscono ad individui di 

entrambi i sessi e di tutte le classi di età impegnati nelle normali attività giornaliere (spostamento, 

alimentazione, ruminazione).  

 

5.2.2.3 Elaborazione ed analisi dei dati 

Per le tre specie le celle di presenza sono state confrontate con quelle di assenza mediante l’analisi 

della varianza e successivamente con l’analisi della funzione discriminate cumulando tutte le aree di 

studio. Per le tre specie le analisi hanno avuto lo scopo di individuare le variabili ambientali che 

determinano la presenza e la assenza verificando così l’ipotesi nulla di uguaglianza tra celle di 

presenza ed assenza.  

L’analisi della funzione discriminante è una analisi multivariata utilizzata per prevedere il valore di 

una variabile dipendente (presenza di una specie) date n variabili indipendenti; in questo caso le 

variabili dipendenti sono discontinue e vengono quindi espresse in classi. Tramite la AFD si 

possono individuare variabili più efficaci nel separare i casi di presenza da quelli di assenza della 

specie. Ogni caso risulta caratterizzato da un valore assunto dalla Funzione Discriminante FD(x), la 

quale è una combinazione lineare delle variabili ambientali rappresentata dall'equazione: 

FD = B0 + B1X1 + ...+ BiXi 

 

dove B sono i coefficienti standardizzati delle variabili indipendenti e X i loro valori. 

L'apporto di ogni variabile alla FD è espresso dal valore assoluto del suo coefficiente standardizzato 

che indica in quale misura la variabile facente parte del modello contribuisce a separare le classi 

della variabile dipendente, e dal coefficiente di correlazione tra la stessa variabile e la FD. I valori 

della FD stabiliscono l'appartenenza dei casi considerati ad uno dei gruppi (p. es. presenza/assenza) 

tramite la minimizzazione del Lambda di Wilks (rapporto tra la matrice di devianza-codevianza 
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all'interno dei gruppi e la devianza totale) che permette di stimare i coefficienti. La selezione delle 

variabili che sono entrate nella funzione discriminante è solitamente effettuata con procedura 

"Stepwise" e con livello critico di tolleranza di 0,01.  

L'efficienza della FD nella discriminazione è valutabile mediante i seguenti parametri diagnostici: 

 autovalore: indica l'importanza relativa della FD e misura la varianza totale esistente nelle 

variabili selezionate; 

 correlazione canonica: è data dalla radice quadrata del rapporto tra la devianza tra gruppi e 

quella totale e misura il grado di associazione tra la FD e la variabile dipendente (cioè la 

variabile che definisce i gruppi); 

 chi-quadrato: è una trasformazione del Lambda di Wilks, che permette una facile verifica della 

significatività statistica; 

 percentuale di casi classificati correttamente: è la percentuale di casi osservati inizialmente in 

un gruppo che viene riclassificata dalla funzione nello stesso gruppo 

 classificazione autoesclusiva: viene ottenuta escludendo i casi uno per volta dall’analisi e 

classificandoli col modello risultante; è un metodo di validazione che misura l’efficacia del 

modello discriminante. 

Una funzione discriminante è tanto migliore quanto maggiori sono l'Autovalore, la Correlazione 

Canonica, la percentuale di casi classificati correttamente e minore il Lamba di Wilks e tanto più la 

classificazione autoesclusiva si avvicina a quella originaria. 

Dall'AFD si ottiene un numero di funzioni discriminanti pari al numero di gruppi della variabile 

dipendente meno 1: nel nostro caso l’AFD è stata effettuata su casi di presenza-assenza e casi di 

presenza-controllo, calcolando una sola funzione discriminante in grado di discriminare tra due 

gruppi. Lo scopo delle analisi è stato quello di individuare le variabili ambientali più importanti per 

la presenza delle tre specie. 

 
 

5.1.3 Influenza delle caratteristiche ambientali sulla densità 

 

5.1.3.1 Cervo sardo, daino e muflone 

Per le tre specie sono stati calcolati o valori di densità relativi ad ogni area di studio per cervo sardo 

e muflone, e l’area delle Prigionette per il daino. Analogamente a quanto illustrato precedentemente 

all’interno di ogni area identificata sono state individuate delle celle alle quali è stato assegnato un 

valore di densità sulla base del numero di cervi uditi o di daini o mufloni osservati. In ogni cella 

sono poi state calcolate le estensioni percentuali di ogni variabile dell’uso del suolo, di complessità 

del paesaggio derivate dal Corine Land Cover IV mediante Arcview 3.2. A queste sono state 
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aggiunte le variabili di altitudine pendenza ed esposizione derivate dal DTM che a sua volta è stato 

creato con una risoluzione di 10 m a partire dalle curve di livello e dai punti quotati della CTR 

1:10.000. 

 

5.1.3.2 Elaborazione ed analisi statistiche 

I valori di densità delle tre specie sono stati messi in relazione con le variabili in precedenza 

ricordate mediante l’analisi di correlazione (Coefficiente di Correlazione di Pearson) mentre solo 

per il muflone si è proceduto ad effettuare l’Analisi di Regressione Multipla.. Per quest’ultima 

analisi la densità è stata considerata una variabile dipendente mentre le variabili d’uso del suolo, 

metriche del paesaggio ed altitudinali come indipendenti. 

Le analisi di correlazione sono servite per verificare il grado di associazione tra densità e variabili 

ambientali.; questa analisi non mette in evidenza relazioni causa-effetto ma solo il grado di 

associazione positivo (r > 0) o negativo (r < 0) di due variabili, in quanto la relazione può essere 

mediata da altre variabili. Per una valutazione complessiva dell’effetto delle variabili sulla densità 

viene utilizzata l’ARM basata su una equazione lineare del tipo:  

 

y = b0 + b1x1 + … + bixi 

 

che consente di prevedere il valore della variabile dipendente y qualora siano noti i valori di alcune 

variabili indipendenti xi. Il contributo dell’aumento di un’unità del valore di una variabile 

indipendente è rappresentato dal suo coefficiente b detto appunto Coefficiente di Aumento Unitario, 

mentre il suo contributo al modello è dato dal valore del coefficiente standardizzato β. La stima dei 

coefficienti o parametri si ottiene utilizzando il metodo dei minimi quadrati. Attraverso tecniche di 

selezione (Stepwise regression procedure, Forward selection) è possibile selezionare la 

combinazione di variabili che meglio descrive l’andamento di valori della variabile dipendente, cioè 

le variabili che presentano i migliori valori di R2 (coefficiente di determinazione o percentuale di 

varianza spiegata), T (significatività dei coefficienti parziali di regressione) e F (significatività della 

regressione multipla nel suo complesso). 
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5.2 RISULTATI 
5.2.1. Uso e selezione dell’habitat 

 

5.2.1.1.Cervo sardo  

L’analisi riguardante l’uso e la selezione dell’habitat del cervo ha prodotto i risultati schematizzati 

in tabella 5.1, per le tre aree di studio del Sulcis, Arbus e Sarrabus. Nessun test è risultato 

statisticamente significativo, per cui la distribuzione delle localizzazioni nelle diverse classi di 

habitat si può considerare casuale. Tale risultato a sostanzialmente due motivazioni: la prima risiede 

nella grande omogeneità entro area riscontrabile in quelli cha sono gli areali relitti di questa specie 

dove domina nettamente una tipologia fisionomica-vegetazionale; la seconda risiede nei limiti 

biologici connessi all’utilizzo di dati relativi ad una sola classe di sesso e di età in un particolare 

momento del ciclo biologico. 

 

Tab. 5.1 Confronto tra le proporzioni di uso osservate (PUO) ed attese (PUA) delle variabili 
ambientali da parte del cervo in tre aree di studio. 

 
Sulcis (N=188) Arbus (N=100) Sarrabus (N=57)  

Variabili ambientali PUO PUA PUO PUA PUO PUA 

Boschi e aree a 
ricolonizzazione 

77,7% 77,8% 3,0% 6,0% 73,7% 60,3% 

Macchia mediterranea 19,7% 15,8% 76,0% 73,6% 5,3% 12,4% 

Gariga e vegetazione rada 2,7% 6,3% 7,0% 8,8% 14,0% 21,8% 

Prati, pascoli, coltivi   4,0% 3,4%   

Aree dunali e spiaggie   10,0% 8,3%   

X2 5,767 2,424 5,867 

Gradi di libertà 2 4 3 

P 
0,056 0,658 0,118 
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5.2.1.2 Daino 

L’analisi riguardante l’uso e la selezione dell’habitat del daino ha prodotto i risultati schematizzati 

in tabella 5.2, per l’area Prigionette. La distribuzione delle proporzioni di uso osservate differisce 

significativamente da quella attesa. Esiste quindi una selezione per alcune classi evidenziata 

dall’analisi con i limiti fiduciali di Bonferroni (Tab. 5.3). Il daino in quest’area seleziona 

positivamente la gariga, mentre tende ad evitare la macchia mediterranea e le aree a 

ricolonizzazione artificiale. L’interpretazione di tale risultato passa attraverso il riconoscimento del 

valore trofico delle aree che vengono selezionate positivamente: in tal senso può essere interessante 

notare come le aree a gariga caratterizzate nell’area di studio da vegetazione dispersa e da una forte 

frammentazione di piccole aree di pascolo potenziale vengano preferiti a pascoli o comunque a 

estensioni continue di vegetazione erbacea che nella sostanza risultano scarsamente produttive e 

fortemente sovrautilizzate da parte degli equini bradi che sono molto frequenti nell’area. Inoltre su 

parte delle aree di pascolo insiste la presenza di greggi di pecore accompagnati da cani: un elemento 

ovviamente negativo per il daino. È anche interessante notare come boschi di varia composizione 

risultino utilizzati secondo disponibilità analogamente a quanto accade per le aree rocciose e con 

vegetazione rada. 

 

Tab. 5.2 Confronto tra le proporzioni di uso osservate (PUO) ed attese (PUA) delle variabili 
ambientali da parte del daino nell’area di studio Prigionette. 

 

Prigionette (N=179)  

Variabili ambientali PUO PUA 

Boschi di latifoglie e misti 
10,6% 5,8% 

Boschi di conifere 30,2% 35,6% 

Macchia mediterranea 7,8% 14,0% 

Gariga  25,1% 11,1% 

Vegetazione rada, roccia 5,0% 6,6% 

Prati, pascoli, coltivi 9,5% 7,5% 

Aree a ricolonizzazione artificiale 11,7% 19,3% 

X2 52,52 

Gradi di libertà 6 

P 
<0,001 
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Tab. 5.3 Selezione dell’habitat da parte del daino nell’area di studio Prigionette. Risultati del 
confronto tra le proporzioni di uso osservate (PUO) ed attese (PUA) delle variabili mediante i limiti 
fiduciali di Bonferroni con α=0,05 (- selezione negativa, + selezione positiva, = assenza di 
selezione, np = categoria non presente). 
 

Variabili ambientali Montes (N=279) 

Boschi di latifoglie e misti 
= 

Boschi di conifere = 

Macchia mediterranea - 

Gariga  + 

Vegetazione rada, roccia = 

Prati, pascoli, coltivi = 

Aree a ricolonizzazione artificiale - 
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5.2.1.3 Muflone 

L’analisi riguardante l’uso e la selezione dell’habitat del muflone ha prodotto i risultati 

schematizzati in tabella 5.4, per le tre aree di studio. In tutte e tre le aree, la distribuzione delle 

proporzioni di uso osservate differisce significativamente da quella attesa. Esiste quindi una 

selezione per alcune classi evidenziata dall’analisi con i limiti fiduciali di Bonferroni (Tab. 5.5). Le 

classi vegetazionali selezionate differiscono tra le tre aree. Nell’area di Montes, il muflone 

seleziona positivamente la macchia mediterranea e negativamente i boschi di conifere e latifoglie. 

Nell’area di Pabarile, vengono selezionate positivamente le aree a ricolonizzazione artificiale, 

mentre vengono evitati i boschi, la macchia mediterranea, la gariga e le aree di prato/pascolo. 

Nell’isola dell’Asinara invece il muflone seleziona le aree con vegetazione rada ed evita le zone di 

prato e di pascolo. 

Queste differenze confermano la grande plasticità di questa specie e la sua capacità di utilizzare, 

anche dal punto di vista trofico ambienti diversi. In particolare può essere interessante notare come 

nell’area di Montes, quella più vicina a condizioni naturali, la macchia mediterranea risulti 

fortemente selezionata e tutte le aree potenziali di pascolo vengano utilizzate secondo disponibilità. 

Analogamente a quanto osservato per il daino alle Prigionette è opportuno considerare come le aree 

caratterizzate da prati e pascoli siano spesso utilizzate da greggi di ungulati domestici, elemento 

questo che risulta di sicura esclusione per il muflone, nonostante questa tipologia vegetazionale in 

quanto tale abbia un elevata importanza per la specie. Da questo compromesso probabilmente nasce 

l’intensità d’uso rilevata. 

La situazione di Pabarile si configura come quella di più recente costituzione della popolazione che 

è stata rilasciata a partire da un recito dislocato all’interno di un’area caratterizzata da attività di 

rimboschimento. 

Come già osservato in molti casi di immissione, anche a Pabarile sembra evidente che i mufloni 

tendano a restare fedeli all’area di immissione e quindi ad usarla preferenzialmente. 

Sull’Isola dell’Asinara, infine, la selezione dell’habitat rilevata è congruente con la forte pressione 

esercitata sui pascoli da bestiame domestico brado ed inselvatichito e dalla presenza nelle aree a 

vegetazione rada di corpi rocciosi di dimensioni variabili che contribuiscono a creare un ambiente 

particolarmente adatto a questa specie. 
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Tab. 5.4 Confronto tra le proporzioni di uso osservate (PUO) ed attese (PUA) delle variabili 
ambientali da parte del muflone in tre aree di studio. 

 

Montes (N=279) Pabarile (N=399) Asinara (N=281)  
Variabili ambientali PUO PUA PUO PUA PUO PUA 

Boschi di latifoglie 
0,0% 4,8% 0,0% 14,1%   

Boschi di conifere 0,4% 2,0%     

Macchia mediterranea 34,4% 23,1% 6,3% 11,1%   

Gariga e vegetazione 
bassa 

36,2% 34,4% 1,3% 7,7% 8,9% 9,8% 

Prati, pascoli e coltivi 9,7% 11,0% 8,8% 14,0% 10,0% 18,6% 

Aree con vegetazione rada 2,5% 4,9% 20,1% 17,5% 74,4% 67,1% 

Aree a ricolonizzazione 
artificiale 

16,8% 19,7% 63,7% 35,2%   

Pareti rocciose e falesie     6,8% 4,3% 

X2 37,748 188,46 17,635 

Gradi di libertà 6 6 3 

P 
<0,001 <0,001 0,000 

 

 

 

 

Tab. 5.5 Selezione dell’habitat da parte del muflone in tre aree di studio. Risultati del confronto tra 
le proporzioni di uso osservate (PUO) ed attese (PUA) delle variabili mediante i limiti fiduciali di 

Bonferroni con α=0,05 (- selezione negativa, + selezione positiva, = assenza di selezione, np = 
categoria non presente). 

 

Variabili ambientali Montes (N=279) Pabarile (N=399) Asinara (N=281) 

Boschi di latifoglie 
- - np 

Boschi di conifere - np np 

Macchia mediterranea + - np 

Gariga e vegetazione bassa = - = 

Prati, pascoli e coltivi = - - 

Aree con vegetazione rada = = + 

Aree a ricolonizzazione artificiale = + np 

Pareti rocciose e falesie np np = 

 



 

 181

5.2.3. Influenza delle caratteristiche ambientali sulla distribuzione. 

5.2.3.1 Cervo sardo 

Da una analisi della varianza preliminare alla realizzazione della Analisi della Funzione 

Discriminante risultano significativamente differenti le celle con presenza di cervi e quelle che ne 

sono prive (10 variabili). In particolare boschi di latifoglie, aree con esposizione sud, presenza di 

estesi corsi d’acqua, e alti valori per le dimensioni delle patches hanno avuto valori medi più elevati 

nelle celle con presenza; mentre la gariga e le aree ad esposizione nord sono risultate più 

rappresentate nelle celle dove la specie era assente (Tab. 5.6) 

 

Tab. 5.6 Risultati dell’Analisi della Varianza utilizzata per le variabili importanti nel definire la 
presenza/assenza del cervo sardo. 

 
 Assenza Presenza   
Variabili ambientali Media DS Media DS F Sig. 
% di prati artificiali 1.88 8.235 0.22 1.082 3.9730 0.048 
% di boschi di latifoglie 26.43 37.423 48.12 41.294 13.2642 0.000 
% di gariga 11.99 23.743 6.17 14.004 4.1571 0.043 
% di esposizione S 9.50 11.735 13.83 7.591 8.9148 0.003 
% di esposizione N-O 15.88 19.567 10.96 8.305 5.1206 0.025 
Lunghezza totale fiumi 725.49 954.944 2288.34 1905.917 44.6894 0.000 
Numero totale di patches 4.35 4.013 6.26 4.679 8.3833 0.004 
Dev. St. delle aree delle patches 247.39 346.730 471.08 409.439 15.1151 0.000 
Perimetro totale delle patches 45551.75 26634.071 63725.35 25565.478 21.5383 0.000 
Complessità della forma delle patches 2.41 0.541 2.23 0.419 6.2081 0.014 

 

Tab. 5.7 Risultati della Funzione Discriminante. 

 

Variabili ambientali Coeff. standardizzati della 
funzione discriminante 

Coeff. di correlazione con 
la funzione discriminante 

% di tessuto residenziale rado suburbano -0,374 -0,117 
% di tessuto agro-residenziale sparso 0, 339 0,121 
% di seminativi in aree non irrigue -0,258 -0,194 
% di altitudine 1000-1100 m -0,330 -0,086 
Lunghezza corsi d’acqua 0,841 0,651 
Perimetro delle patches 0,640 0,452 

 
 

Autovalore 
0,596 

Correlazione canonica 0,611 

Chi quadrato 
81,311 g.l. 6 =, p< 0,0001 

Casi classificati correttamente (%) 

Assenza 76,3 
Presenza 73,7 
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Dall’analisi della Funzione Discriminante (Tab. 5.7) è stata ottenuta una classificazione corretta del 

74,9% dei casi originali e del 74,3 dei casi cross-validati. In particolare il 76,3 dei casi di assenza e 

il 73,6% di quelli di presenza. 

Le variabili con maggior potere discriminante sono state quelle legate agli insediamenti antropici, 

alla complessità strutturale e alla presenza di corsi d’acqua. 

 

 

5.2.3.2 Daino 

 

Da una analisi della varianza preliminare alla realizzazione della Analisi della Funzione 

Discriminante risultano significativamente differenti tra le celle con presenza di daini e quelle che 

ne sono prive 11 variabili. In particolare boschi di conifere, l’Indice di Shannon, le altitudini 

inferiori ai 100 m, le aree con esposizione sud-est, e alti valori per gli indici di complessità 

ambientale hanno avuto valori medi più elevati nelle celle con presenza; mentre i boschi di 

latifoglie, l’indice di Simpson e le quote elevate sono risultate più rappresentate nelle celle dove la 

specie era assente (Tab. 5.8) 

 

 

 

 

Tab. 5.8 Risultati dell’Analisi della Varianza utilizzata per le variabili importanti nel definire la 
presenza/assenza del daino. 

 
 Assenza Presenza   
Variabili ambientali Media DS Media DS F Sig. 
% di boschi di latifoglie 35.26 41.184 13.90 24.037 5.1334 0.027 
% di bBoschi di conifere 2.27 14.175 24.06 26.137 18.1910 0.000 
Indice di Shannon 0.23 0.191 0.39 0.147 12.3641 0.001 
Indice di Simpson 0.71 0.246 0.49 0.159 14.8873 0.000 
% di altitudine 0-100 m 10.74 30.650 41.84 41.758 11.3370 0.001 
% di esposizione S-E 6.48 8.224 12.86 10.417 7.1390 0.010 
Quota media 396.81 237.370 244.86 235.432 5.9639 0.018 
Quota minima 341.13 234.579 170.00 229.743 7.8165 0.007 
Quota massima 452.69 248.238 319.57 238.699 4.2793 0.043 
Numero totale di patches 5.05 3.776 7.70 3.759 7.1181 0.010 
Perimetro totale delle patches 35636,23 26311,11 55077,58 27633,26 7,6115 0,0008 
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Tab. 5.9 Risultati della Funzione Discriminante 

Variabili ambientali Coeff. standardizzati 
della funzione 
discriminante 

Coeff. di correlazione 
con la funzione 
discriminante 

% di boschi di conifere -0,38 -0.55 
Indice di Shannon 2,108 -0.46 
Indice di Simpson 2,55 0.50 
% di altitudine 0-100 m -0,648 -0.44 
Perimetro totale delle patches -0,520 -0.36 

 
 

Autovalore 
0,979 

Correlazione canonica 0,703 

Chi quadrato 
 g.l. 5 =, p< 0,0001 

Casi classificati correttamente (%) 
Assenza 84,6 
Presenza 87,0 

 

Dall’analisi della Funzione Discriminante (Tab. 5.9) è stata ottenuta una classificazione corretta del 

85,5% dei casi originali e del 83,3% dei casi cross-validati. In particolare il 84,6% dei casi di 

assenza e il 87,0% di quelli di presenza. 

Le variabili con maggior potere discriminante sono state quelle legate alle tipologie boschive, agli 

indici di diversità ambientale all’estensione dei perimetri dei singoli appezzamenti. 

 

 

 

 

 

5.2.3.3 Muflone 

 

Da una analisi della varianza preliminare alla realizzazione della Analisi della Funzione 

Discriminante risultano significativamente differenti tra le celle con presenza di daini e quelle che 

ne sono prive 12 variabili. In particolare aree di rimboschimento, Indice di Shannon, pendenze 

medio alte, altitudini elevate, ricchezza di corsi d’acqua e ampiezza delle patches e loro diversità 

dimensionale, hanno avuto valori medi più elevati nelle celle con presenza mentre indice di 

Simpson, altezze inferiori ai 400 m s.l.m. e pendenze limitate; mentre i boschi di latifoglie, l’indice 

di Simpson e le quote elevate sono risultate più rappresentate nelle celle dove la specie era assente 

(5.10). 
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Tab. 5.10 Risultati dell’Analisi della Varianza utilizzata per le variabili importanti nel definire la 
presenza/assenza del daino. 

 
 Assenza Presenza   
Variabili ambientali Media DS Media DS F Sig. 
% di aree a ricolonizzazione artificiale 4.52 12.291 17.74 23.816 7.7849 0.007 
Indice di Shannon 0.26 0.199 0.41 0.208 9.1672 0.003 
Indice di Simpson 0.65 0.266 0.50 0.247 5.8729 0.018 
% di altitudine 300-400 m 25.82 41.174 9.59 21.998 4.7573 0.032 
% di altitudine 1200-1300 m 0.23 1.273 9.51 20.740 5.9664 0.017 
% di pendenza 0°-5° 37.15 39.445 20.31 22.213 5.4034 0.023 
% di pendenza 20°-25° 6.54 8.740 12.81 13.485 5.0074 0.028 
% di pendenza 35°-40° 0.13 0.617 0.80 1.715 4.2068 0.044 
% di pendenza 40°-45° 0.06 0.242 0.35 0.828 3.6422 0.060 
Lunghezza totale corsi d'acqua 262.77 452.604 1268.95 889.401 13.5427 0.000 
Dimensione media delle patches 2.48 4.598 6.47 14.992 18.1300 0.000 
Dev. St. delle aree delle patches 2.42 2.940 11.91 11.930 35.6254 0.000 

 

 

Tab. 5.11 Risultati della Funzione Discriminante. 

Variabili ambientali Coeff. standardizzati della 
funzione discriminante 

Coeff. di correlazione con 
la funzione discriminante 

% di aree a ricolonizzazione artificiale 0.633 0.210 
% di altitudine 1200-1300 m 0.580 0.184 
% di esposizione N 0.414 0.142 
% di pendenza 40°-45° 0.569 0.144 
Dimensione media delle patches 0.640 0.106 
Dev. St. delle aree delle patches 0.921 0.321 
Perimetro totale delle patches 0.567 0.450 

 
 

Autovalore 
2.476 

Correlazione canonica 0.844 

Chi quadrato 
85.1 g.l. 7 =, p< 0,0001 

Casi classificati correttamente (%) 

Assenza 96.7 
Presenza 93.0 

 

Dall’analisi della Funzione Discriminante (Tab. 5.11) è stata ottenuta una classificazione corretta 

del 94,5% dei casi originali e del 89,0% dei casi cross-valdati. In particolare il 96,7% dei casi di 

assenza e il 93,0% di quelli di presenza. 

Le variabili con maggior potere discriminante sono state quelle legate alle caratteristiche 

orografiche del territorio, in particolare altitudine e pendenza, all’esposizione, alla frammentazione 

ambientale ed alle aree di rimboschimento artificiale. 
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5.2.4 Influenza delle caratteristiche ambientali sulla densità 

Sono state condotte delle analisi di regressione multipla con il metodo step-wise per valutare quali 

variabili ambientali presenti nelle diverse aree di studio avessero maggiore influenza sulle densità 

ottenute dai censimenti. La relazione, positiva o negativa, viene espressa dal segno e dal valore dei 

coefficienti di regressione delle singole variabili utilizzate nel modello. 

 

5.2.4.1 Cervo sardo 

Le densità di cervo sardo sono risultate correlate positivamente e significativamente con i boschi di 

latifoglie le altitudini fra i 300 ed i 500 m s.l.m., le esposizioni a sud, le pendenze tra 20 e 30°, la 

lunghezza dei corsi d’acqua, e le dimensioni delle patches. Sono invece risultate negativamente 

correlate con la gariga, le pendenze moderate e la complessità della forma delle patches (Tab. 5.12). 

 

Tabella 5.12 Risultato della analisi di Correlazione di Pearson tra variabili ambientali e densità 
 

Variabili ambientali Correlazione 
di Pearson 

Sig.  

Boschi di latifoglie 0.2281 0.002 
Gariga -0.1797 0.016 
Bacini artificiali 0.1938 0.009 
Altitudine 300-400 m 0.2228 0.003 
Altitudine 400-500 m  0.1870 0.012 
Esposizione S 0.2093 0.005 
Esposizione O -0.1576 0.035 
Pendenza 5°-10° -0.1625 0.030 
Pendenza 20°-25° 0.2013 0.007 
Pendenza 25°-30° 0.1768 0.018 
Lunghezza totale fiumi 0.5146 0.000 
Dev. St. delle aree delle patches 0.2050 0.006 
Perimetro totale delle patches 0.1975 0.008 
Complessità della forma delle 
patches 

-0.2638 0.000 

 

 

 

 

5.2.4.2 Muflone 

 

Le densità di muflone valutate su tutte le aree di studio sono risultate correlate positivamente e 

significativamente con le altitudini comprese fra i 400 ed i 500 m, le pendenze oltre i 30° e il 

numero e il perimetro delle diverse particelle (Tab. 5.13). 
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Tabella 5.13 Risultato della analisi di Correlazione di Pearson tra variabili ambientali e densità 
 

Variabili ambientali Correlazione 
di Pearson 

Sig. 

% di altitudine 400-500 m  0.2839 0.015 
% di pendenza 35°-40° 0.2966 0.011 
% di pendenza 40°-45° 0.3442 0.003 
% di pendenza > 45° 0.2609 0.026 
Numero totale di patches 0.2565 0.029 
Perimetro totale delle patches 0.3331 0.004 

 

L’Analisi di Regressione Multipla ha selezionato tre variabili ambientali: le pendenze comprese fra 

40-45°, l’altitudine compresa fra 400 e 500 metri, il perimetro delle particelle, tutte correlate 

positivamente e significativamente con la densità. Il modello ha spiegato il 26.8% della varianza 

(Tab. 5.14). 

 

Tabella 5.14 Risultati dell’Analisi di regressione multipla tra la densità del muflone e le variabili 
ambientali in tutte le aree di studio. 

  
Variabili ambientali R R-quadrato R-quadrato 

corretto 
Errore std. 
della stima 

% di pendenza 40°-45° ,344(a) ,118 ,106 22,7009 
% di altitudine 400-500 m ,468(b) ,219 ,197 21,5171 
Perimetro totale delle patches ,517(c) ,268 ,236 20,9880 

 
  

  Coefficienti non 
standardizzati 

Coefficienti 
standardizzati 

t Sig. 

  B Errore std. Beta     

% di pendenza 40°-45° 12,685 3,739 ,353 3,392 ,001 
% di altitudine 400-
500 m 

,457 ,208 ,241 2,199 ,031 

Perimetro totale delle 
patches 

,001 ,000 ,234 2,139 ,036 

 
 

 

Le densità di muflone riferite invece solo all’area di Montes sono risultate correlate positivamente e 

significativamente con le pareti rocciose, l’indice di Shannon,l’esposizione N, le pendenze superiori 

ai 45°, la quota media ed il perimetro delle patches (Tab. 5.16). 
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Tabella 5.16 Risultato della analisi di Correlazione di Pearson tra variabili ambientali e densità 
(area di Montes) 

 

Variabili ambientali Correlazione 
di Pearson 

Sig. (2-
code) 

% di pareti rocciose e falesie 0.5172 0.003 
Indice di Shannon 0.3667 0.046 
% di esposizione N 0.3920 0.032 
% di pendenza > 45° 0.5069 0.004 
Quota media 0.4935 0.006 
Perimetro totale delle patches 0.4247 0.019 

 

 

L’Analisi di regressione multipla ha selezionato quattro variabili ambientali: le pareti rocciose, 

l’esposizione N, le pendenze superiori a 45° e la quota media, tutte correlate positivamente e 

significativamente con la densità. Il modello ha spiegato il 61% della varianza (Tab. 5.17). 

 

Tabella 5.17 Risultati dell’Analisi di regressione multipla tra la densità del muflone e le variabili 
ambientali nell’area di Montes 

  
Variabili ambientali R R-quadrato R-quadrato 

corretto 
Errore std. 
della stima 

% di pareti rocciose e 
falesie 

,517(a) ,267 ,241 15,7831 

% di esposizione N ,672(b) ,451 ,410 13,9146 
% di pendenza > 45° ,736(c) ,541 ,489 12,9587 
Quota media ,781(d) ,610 ,547 12,1910 

 
 

  Coefficienti non 
standardizzati 

Coefficienti 
standardizzati 

t Sig. 

  B Errore std. Beta     

% di pareti rocciose e 
falesie 

,905 ,523 ,265 1,730 ,096 

% di esposizione N ,420 ,139 ,383 3,015 ,006 
% di pendenza > 45° 19,477 7,730 ,354 2,520 ,019 
Quota media ,061 ,029 ,290 2,092 ,047 
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5.2.4.3 Daino 

 

Le densità di daino valutate su tutte le aree di studio sono risultate correlate positivamente e 

significativamente con l’Indice di Shannon, le pendenze fra i 25-30°, il perimetro delle diverse 

particelle e la loro complessità, e negativamente con l’Indice di Simpson.  

 

Tabella 5.19 Risultato della analisi di Correlazione di Pearson tra variabili ambientali e densità 
 

Variabili ambientali Correlazione 
di Pearson 

Sig. (2-code) 

Indice di Shannon 0.3073 0.015 
Indice di Simpson -0.3181 0.012 
% di pendenza 25°-30° 0.2963 0.019 
Perimetro totale delle patches 0.4518 0.000 
Complessità della forma delle 
patches 

0.3111 0.014 
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Idoneità del territorio 
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6. ELABORAZIONE DEI DATI E SVILUPPO DEI MODELLI DI VOCAZIONE 

 

La quantificazione delle componenti del sistema e delle relazioni tra esse esistenti è una fase molto 

delicata del lavoro di elaborazione: un modello di valutazione ambientale deve mettere in relazione 

le caratteristiche di un habitat con la presenza, l'abbondanza o la produttività di una determinata 

specie in esso presente. Le caratteristiche ambientali rappresentano quindi le Variabili Indipendenti 

(VI) mentre la presenza, l'abbondanza o la produttività della specie studiata le Variabili Dipendenti 

(VD).  

Le tecniche statistiche che studiano le interazioni tra più variabili sono note come Analisi 

Multivariate (Camussi et al., 1986; Tabachnick e Fidell, 1989). In questo studio è stata utilizzata 

l'Analisi di Funzione Discriminante (AFD) (Magnusson, 1983; Barrai, 1986; Camussi et al.,1986; 

Edge et al., 1987; Dubuc et al., 1990; Meriggi et al., 1992b; Spss Inc, 1992; Massolo, 1994; 

Massolo e Meriggi, 1995), allo scopo di classificare i valori della VD in funzione delle 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche che caratterizzano ognuna delle Unità di 

Campionamento. 

Tale analisi permette di individuare n Funzioni Discriminanti (FD) (n = numero di classi della VD 

meno 1), che sono combinazioni lineari delle VI originarie, secondo l’equazione:  

y = b0 + b1 x1 +...+ bi xi ;  

e che sono in grado di distinguere UC che hanno, per esempio, classi di abbondanza (VD) tra loro 

differenti. Il contributo di ogni VI alla FD è suggerito dal valore assoluto del coefficiente 

standardizzato della variabile e dal coefficiente di correlazione tra la stessa variabile e la FD; tale 

contributo non può essere tuttavia determinato con precisione poiché è condizionato dalle sinergie 

che emergono considerando contemporaneamente più componenti del sistema. La stima dei 

coefficienti si ottiene tramite la minimizzazione del lambda di Wilks (rapporto tra matrice di 

devianza-codevianza entro gruppi e quella totale; Camussi et al.,1986; Spss Inc., 1992). Le 

Funzioni Discriminanti (FD) così ottenute sono in grado di evidenziare le differenze tra le diverse 

classi della VD ognuna esaltando maggiormente un contrasto o l'altro. Ad esempio, nel caso di tre 

gruppi la FD1 può essere in grado di discriminare il primo gruppo dagli altri due, mentre la FD2 

può separare meglio il secondo dal terzo. 

L’insieme di tutele elaborazioni statistiche consente di realizzare la simulazione dei modelli 

sull’intero territorio regionale, ed ottenere una rappresentazione cartografica delle vocazioni. Infatti 

queste operazioni producono automaticamente dei valori di vocazione che possono essere 

rappresentati graficamente, ad esempio con una scala di colori, su una carta geografica del territorio 

regionale su cui sia riportato il reticolo utilizzato. 



 

 191

Per la realizzazione di questa fase si è fatto ricorso ad un reticolo geografico che copre l’intero 

territorio regionale, costituito da 6445 celle quadrate di 2 km di lato. Le elaborazioni in ambiente 

GIS hanno consentito di calcolare le percentuali ed i valori delle 121 variabili ambientali utilizzate 

per ogni cella del reticolo e quindi applicare i modelli ottenuti per le singole specie sostituendo nelle 

funzioni i coefficienti delle VI con le variabili calcolate nelle celle. Sovrapponendo alla griglia, 

contenente le informazioni delle variabili ambientali per ciascuna cella, la distribuzione attuale di 

muflone e cervo e storica del daino è stata applicata l’Analisi della Funzione Discriminante allo 

scopo di valutare la potenzialità del territorio sardo ad ospitare popolazioni di ungulati selvatici. 

Analogo procedimento è stato effettuato per il cinghiale, per il quale però sono stati applicati come 

base di partenza, i dati relativi alle Autogestite, implementando le informazioni con le densità di 

abbattimento, che indicano le densità di presenza e che sono state utilizzate come variabile 

dipendente. 

 

Modello per il Muflone 

 

Il modello risultato dall’Analisi Discriminante sulla presenza-assenza del muflone ha mostrato un 

buon potere predittivo in quanto ha classificato correttamente il 96,8% dei casi di assenza ed il 

71,8% di quelli di presenza, con una percentuale di classificazione corretta totale pari a 95,4% (Tab. 

6.1) 

 

Tab. 6.1: Risultati dell’Analisi Discriminante utilizzata per le variabili importanti nel definire la 

presenza/assenza del muflone. 

Variabili ambientali Coeff. Stand. 
Quota massima 1.740 
Quota media -1.260 
% di altitudine 0-100 m 0.633 
Quota minima 0.502 
% di pendenza 0°-5° 0.377 
Rugosità 0.357 
% di altitudine 100-200 m 0.312 
% di altitudine 1100-1200 m 0.214 
% di altitudine 1000-1100 m 0.209 
% di altitudine 200-300 m 0.195 
Perimetro totale delle patches -0.175 
% di pendenza 30°-35° 0.171 
% di altitudine 900-1000 m 0.170 
% di esposizione E 0.151 
% di formazioni vegetali basse e chiuse 0.149 
% di altitudine 300-400 m 0.133 
Indice di Simpson 0.132 
% di boschi misti 0.121 
 0.119 



 

 192

Numero totale di patches 
% di altitudine 1400-1400 m 0.119 
% di aree agroforestali -0.112 
% di pendenza 25°-30° 0.105 
% di boschi di latifoglie 0.104 
Dev. St. delle aree delle patches -0.102 
% di altitudine 700-800 m -0.098 
% di pendenza 40°-45° -0.098 
% di pendenza > 45° 0.091 
% di aree con vegetazione rada -0.087 
% di altitudine 1200-1300 m 0.083 
% di macchia mediterrranea -0.077 
% di esposizione S-E -0.072 
% di altitudine 800-900 m 0.068 
% di conifere a rapido accresc.to 0.052 
% di sugherete -0.047 
% di aree a vegetazione sclerofilla -0.045 
Autovalore 0.799 
Correlazione canonica 0.666 
Chi-quadrato 3771.62 
P < 0.001 
Casi classificati correttamente 95.4% 
Assenza 96.8% 
Presenza 71.8% 

 

Come si nota dalla tabella sono ben 35 le variabili che entrano nel modello e tra queste quelle che 

contribuiscono maggiormente nella discriminazione della variabile dipendente sono quelle relative 

all’altitudine. Aree caratterizzate da altitudini superiori ai 700 m favoriscono la presenza della 

specie soprattutto se affiancate da pendenze superiori a 5° e con presenza di boschi, pascoli naturali 

e vegetazione rada. Per quanto riguarda le variabili paesaggistiche i risultati indicano che un 

ambiente poco frammentato e quindi omogeneo ha un effetto positivo sulla presenza (Tab 6.2) 
 

Tab. 6.2: Valori medi e dev.st. delle variabili ambientali importanti nel definire la presenza-

assenzanelle UC del muflone e significatività delle differenze (One-way Anova) 

 Assenza (n=5989) Presenza (n=456)   
Tipologie ambientali Media DS Media DS F Sig. 
% di aree estrattive 0.24 1.344 0.04 0.380 7.689 0.0056 
% di vigneti 0.68 2.940 0.11 0.769 13.890 0.0002 
% di frutteti 0.43 3.015 0.02 0.276 6.638 0.0100 
% di oliveti 1.78 6.568 0.70 3.800 9.580 0.0020 
% di sistemi colturali complessi 1.80 4.521 0.57 2.317 26.559 <0.0001 
% di colture agrarie con spazi naturali 1.14 2.725 0.46 1.752 22.018 <0.0001 
% di aree agroforestali 2.07 4.355 0.53 1.714 44.723 <0.0001 
% di boschi misti 0.31 2.108 1.45 5.530 75.460 <0.0001 
% di aree a pascolo naturale 4.93 9.224 7.84 13.391 32.177 <0.0001 
% di aree con vegetazione rada 2.56 7.169 6.39 9.198 94.342 <0.0001 
% di tessuto residenziale compatto 0.59 3.572 0.16 1.188 5.251 0.0220 
% di tessuto residenziale rado 0.74 3.212 0.18 1.170 11.272 0.0008 
% di tessuto residenziale rado suburbano 0.68 4.204 0.05 0.291 8.143 0.0043 
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% di tessuto agro-residenziale sparso 0.30 0.817 0.05 0.289 34.242 <0.0001 
% di seminativi in aree non irrigue 5.99 12.048 1.16 3.789 57.948 <0.0001 
% di prati artificiali 5.94 8.245 1.22 3.556 117.126 <0.0001 
% di seminativi semplici e colture orticole 14.52 25.701 0.46 3.063 108.289 <0.0001 
% di colture in serra 0.05 0.474 0.00 0.000 4.078 0.0435 
% di colture temp. associate all’olivo 0.39 1.807 0.14 1.119 7.067 0.0079 
% di colture temp. ass. a colture perm. 2.17 5.914 0.22 1.898 39.041 <0.0001 
% di boschi di latifoglie 12.56 19.127 37.12 28.722 526.439 <0.0001 
% di bBoschi di conifere 1.01 5.427 1.64 5.795 4.504 0.0339 
% di formazioni vegetali basse e chiuse 0.15 1.159 5.03 11.923 882.725 <0.0001 
% di formazioni di ripa non arboree 0.18 0.902 0.01 0.097 12.179 0.0005 
% di aree a ricolonizzazione naturale 1.75 3.868 0.59 2.061 31.863 <0.0001 
% di aree a ricolonizzazione artificiale 2.48 7.949 5.69 11.428 52.733 <0.0001 
% di pioppeti, saliceti, eucalitteti 0.47 2.431 0.05 0.665 11.083 0.0009 
% di sugherete 3.47 9.682 0.22 1.810 40.650 <0.0001 
% di castagneti da frutto 0.01 0.238 0.27 2.572 54.937 <0.0001 
Indice di Shannon 0.67 0.230 0.57 0.213 65.472 <0.0001 
Indice di Simpson 0.34 0.195 0.40 0.196 33.602 <0.0001 
% di altitudine 0-100 m 29.49 41.860 3.20 13.645 141.813 <0.0001 
% di altitudine 100-200 m 15.33 26.270 5.16 13.877 53.360 <0.0001 
% di altitudine 200-300 m 13.31 22.847 4.90 11.244 48.289 <0.0001 
% di altitudine 300-400 m 12.02 21.379 5.11 10.505 37.234 <0.0001 
% di altitudine 400-500 m  9.34 18.145 5.11 9.538 19.327 <0.0001 
% di altitudine 700-800 m 3.88 13.007 8.34 12.586 40.351 <0.0001 
% di altitudine 800-900 m 1.97 8.852 12.03 16.278 389.811 <0.0001 
% di altitudine 900-1000 m 1.08 6.465 14.69 18.613 1074.776 <0.0001 
% di altitudine 1000-1100 m 0.42 3.612 11.90 16.667 1615.280 <0.0001 
% di altitudine 1100-1200 m 0.12 1.762 7.59 12.640 1603.832 <0.0001 
% di altitudine 1200-1300 m 0.04 0.997 4.13 9.011 1040.202 <0.0001 
% di altitudine 1300-1400 m 0.02 0.658 2.41 7.091 605.163 <0.0001 
% di altitudine 1400-1400 m 0.01 0.296 1.49 5.630 406.612 <0.0001 
% di altitudine 1500-1600 m 0.00 0.120 0.70 3.718 213.685 <0.0001 
% di altitudine 1600-1700 m 0.00 0.000 0.35 2.611 106.626 <0.0001 
% di altitudine 1700-1800 0.00 0.000 0.14 1.541 48.984 <0.0001 
% di altitudine > 1800 m 0.00 0.000 0.02 0.232 33.784 <0.0001 
% di esposizione N-E 11.07 13.151 13.78 12.255 14.590 0.0001 
% di esposizione E 12.25 14.141 17.90 15.931 53.722 <0.0001 
% di esposizione S 12.54 13.213 9.85 8.949 14.623 0.0001 
% di esposizione S-O 12.86 13.605 11.23 11.208 4.970 0.0258 
% di esposizione N-O 12.89 13.718 11.32 12.523 4.541 0.0331 
% di pendenza 0°-5° 61.98 33.612 19.48 19.267 567.617 <0.0001 
% di pendenza 5°-10° 21.15 18.106 24.96 12.751 15.569 0.0001 
% di pendenza 10°-15° 10.26 12.997 23.77 11.779 372.863 <0.0001 
% di pendenza 15°-20° 4.69 8.904 18.63 12.971 787.203 <0.0001 
% di pendenza 20°-25° 1.49 4.441 8.24 9.212 667.289 <0.0001 
% di pendenza 25°-30° 0.31 2.032 3.00 5.749 429.430 <0.0001 
% di pendenza 30°-35° 0.07 1.054 1.27 3.520 283.557 <0.0001 
% di pendenza 35°-40° 0.03 0.752 0.53 2.183 105.381 <0.0001 
% di pendenza 40°-45° 0.01 0.422 0.10 0.775 13.939 0.0002 
% di pendenza > 45° 0.00 0.000 0.01 0.183 30.391 <0.0001 
Lunghezza totale fiumi 7517.12 5073.367 9768.43 3761.944 69.020 <0.0001 
Quota media 300.88 233.253 803.96 314.884 1519.307 <0.0001 
Quota minima 203.46 198.699 583.95 324.805 1145.511 <0.0001 
Quota massima 398.64 280.784 1023.09 320.197 1661.893 <0.0001 
Rugosità 0.01 0.010 0.03 0.009 867.391 <0.0001 



 

 194

Numero totale di patches 42.35 21.309 36.59 17.290 25.484 <0.0001 
Dimensione media delle patches 11.20 11.559 14.39 21.750 22.799 <0.0001 
Dev. St. delle aree delle patches 19.04 17.552 21.63 13.888 7.591 0.0059 
Perimetro totale delle patches 62798.19 24592.627 58799.47 17146.039 9.301 0.0023 
 

 

Con queste elaborazioni sono attribuibili alla presenza 456 delle 6445 celle in cui è stata suddivisa 

la Sardegna, corrispondenti ad una superficie di circa 1762 kmq che se rapportate in percentuale 

rappresentano soltanto il 7.1% del totale. Questo ultimo dato si discosta da quello valutato in modo 

analogo da Sacchi et al. (2001) in quanto esso indica una percentuale di presenza potenziale del 

territorio sardo del 27.9%. Le ragioni di tale discrepanza sono probabilmente da ricercare nelle 

differente livello di risoluzione dei dati cartografici utilizzati nei due lavori. In primo luogo l’uso 

del Corine Land Cover IV livello ha fornito indubbiamente un maggior dettaglio relativamente 

all’uso del suolo, ma soprattutto la possibilità di utilizzare un modello tridimensionale del terreno 

della Sardegna, realizzato con una risoluzione di 10 m, ha consentito di evidenziare delle nuove e 

più puntuali variabili ambientali in grado di separare meglio le UC. 

Ciò nonostante anche in questo caso l’areale potenziale risulta, sebbene non di molto, superiore a 

quello attuale. Quest’ultimo infatti, si sviluppa su una superficie di circa 1570 kmq, valutato sulle 

maglie della griglia interessate dalla presenza, lasciando quindi un certo margine per la 

realizzazione di idonei progetti di reintroduzione (Fig. 6.1) 
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Fig. 6.1 Presenza potenziale del muflone in Sardegna 

 

Successivamente, ancora attraverso l’applicazione dell’Analisi Discriminante, sono state attribuite 

quattro classi di densità in funzione delle maggior probabilità di assegnazione certa della presenza. 
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Il risultato di questa analisi viene mostrato nella Figura 6.2 dove si può notare come le UC 

caratterizzate dalla più alta probabilità di assegnazione della presenza (75-100%) sono proprio 

quelle celle caratterizzate dalla più alta densità potenziale. Inoltre appare chiaramente come 

l’attuale areale di presenza sia caratterizzato da densità medio-alte ad indicare l’elevata 

vocazionalità di queste UC. In particolare ben 440 UC sono caratterizzate da una elevata probabilità 

di presenza con densità alta, mentre le densità medie e basse si riscontrano rispettivamente in 75 e 

94 celle. Le UC ad alta vocazionalità rappresentano quindi l’85% delle celle interessate dalla 

presenza attuale della specie. È stato inoltre realizzato un ulteriore modello di valutazione 

ambientale tramite l’A.F.D. inserendo soltanto le variabili relative all’uso del suolo, e quindi 

escludendo tutte quelle relative all’orografia. 

Anche in questo caso il risultato dall’Analisi Discriminante sulla presenza-assenza del muflone ha 

mostrato un buon potere predittivo in quanto ha classificato correttamente il 90,3% dei casi di 

assenza ed il 62,6% di quelli di presenza, con una percentuale di classificazione corretta totale pari a 

88,5% 

I risultati di tali analisi sono riportate nelle tabelle 6.3 e 6.4.  

 

Tab. 6.3: Risultati dell’Analisi Discriminante utilizzata per le variabili dell’uso del suolo importanti 

nel definire la presenza/assenza del muflone. 

 

Variabili ambientali Coeff. Stand. 
% di formazioni vegetali basse e chiuse 0.641 
% di boschi di latifoglie 0.589 
% di aree con vegetazione rada 0.292 
% di boschi misti 0.221 
% di gariga 0.205 
% di aree a pascolo naturale 0.176 
% di aree a ricolonizzazione artificiale 0.174 
Indice di Shannon -0.169 
% di aree agroforestali -0.146 
% di castagneti da frutto 0.119 
Complessità della forma delle patches -0.084 
% di aree a vegetazione sclerofilla 0.084 
% di sistemi colturali complessi 0.070 
% macchia mediterrranea -0.067 
% di oliveti 0.061 
% di sugherete -0.060 
Autovalore 0.294 
Correlazione canonica 0.477 
Chi-quadrato 1659.270 
P < 0.001 
Casi classificati correttamente 88.5% 
Assenza 90.3% 
Presenza 62.6% 
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Come si nota dalla tabella 6.3 in questo caso solo 16 variabili che entrano nel modello e tra queste 

quelle che contribuiscono maggiormente nella discriminazione della variabile dipendente sono le 

formazioni vegetali basse e chiuse, i boschi di latifoglie, le aree a vegetazione rada, i boschi misti, 

la gariga e via via tutte le altre con importanza decrescente. Dalla tabella 6.4 emerge chiaramente 

come le variabili dell’uso del suolo collegate direttamente o indirettamente con le attività umane 

hanno un effetto negativo sulla presenza della specie. Ovviamente emerge l’effetto positivo dei 

pascoli naturali, della vegetazione rada, e dei boschi sulla presenza. Per quanto riguarda la macchia 

mediterranea la sua abbondanza all’interno delle UC sembra non favorire la presenza del muflone 

(sig. = 0.003) mentre la gariga risulta avere un effetto positivo. Ciò concorda le caratteristiche 

biologiche della specie che se lasciata libera di scegliere predilige le aree di pascolo. 

 

Tab. 6.4: Valori medi e dev.st. delle variabili ambientali dell’uso del suolo, importanti nel definire 

la presenza-assenza nelle UC del muflone e significatività delle differenze (One-way Anova) 

 Assenza (n=5598) Presenza (n=847)   
Tipologie ambientali Media DS Media DS F Sig. 
% di aree estrattive 0.24 1.350 0.04 0.355 9.517 0.00204 
% di cantieri 0.10 0.615 0.03 0.375 4.644 0.03119 
% di vigneti 0.69 2.953 0.10 0.719 16.833 0.00004 
% di frutteti 0.44 3.028 0.02 0.257 7.847 0.00511 
% di oliveti 1.79 6.580 0.80 3.979 9.187 0.00245 
% di sistemi colturali complessi 1.81 4.538 0.54 2.215 32.235 < 0.0001 
% di colture agrarie con spazi naturali 
importanti 

1.15 2.735 0.41 1.641 29.769 < 0.0001 

% di Aree agroforestali 2.08 4.371 0.53 1.658 51.955 < 0.0001 
% di Boschi misti di conifere e latifoglie 0.31 2.117 1.27 5.176 60.463 < 0.0001 
% di aree a pascolo naturale 4.88 9.175 8.12 13.309 45.368 < 0.0001 
% di aree a vegetazione sclerofilla 1.28 8.479 2.41 10.330 6.699 0.00967 
% di aree con vegetazione rada 2.41 6.634 8.04 13.012 237.861 < 0.0001 
% di tessuto residenziale compatto 0.60 3.583 0.19 1.355 5.193 0.02271 
% di tessuto residenziale rado 0.75 3.217 0.23 1.467 10.359 0.00130 
% di tessuto residenziale rado suburbano 0.68 4.222 0.07 0.389 8.718 0.00316 
% di tessuto agro-residenziale sparso 0.31 0.820 0.06 0.292 38.542 < 0.0001 
% di seminativi in aree non irrigue 6.03 12.091 1.16 3.707 67.251 < 0.0001 
% di prati artificiali 5.96 8.250 1.54 4.315 117.209 < 0.0001 
% di seminativi semplici e colture 
orticole a pieno campo 

14.65 25.781 0.41 2.871 127.111 < 0.0001 

% di colture in serra 0.05 0.476 0.00 0.000 4.741 0.02948 
% di colture temporanee associate 
all’olivo 

0.40 1.815 0.12 1.044 9.147 0.00250 

% di colture temporanee associate a 
colture permanenti 

2.19 5.937 0.21 1.781 45.881 < 0.0001 

% di boschi di latifoglie 12.54 19.087 34.10 29.083 458.400 < 0.0001 
% di formazioni vegetali basse e chiuse 0.14 1.154 4.43 11.229 762.467 < 0.0001 
% di formazioni di ripa non arboree 0.18 0.906 0.01 0.090 14.474 0.00014 
% di macchia mediterrranea 13.94 17.786 11.26 14.924 9.021 0.00268 
% di gariga 11.79 16.527 15.42 20.321 18.161 0.00002 
% di aree a ricolonizzazione naturale 1.76 3.881 0.58 2.022 37.394 < 0.0001 
% di aree a ricolonizzazione artificiale 2.48 7.957 5.27 11.003 45.481 < 0.0001 
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% di pioppeti, saliceti, eucalipteti 0.48 2.441 0.04 0.620 13.283 0.00027 
% di sugherete 3.50 9.721 0.23 1.741 47.163 < 0.0001 
% di castagneti da frutto 0.01 0.239 0.23 2.398 46.751 < 0.0001 
Indice di Shannon 0.67 0.229 0.56 0.216 83.901 < 0.0001 
Indice di Simpson 0.34 0.195 0.41 0.198 44.933 < 0.0001 
Numero totale di patches 42.51 21.254 35.17 18.172 47.246 < 0.0001 
Dimensione media delle patches 11.17 11.479 14.31 21.310 25.220 < 0.0001 
Dev. St. delle aree delle patches 19.03 17.543 21.56 14.567 8.294 0.00399 
Perimetro totale delle patches 62991.89 24453.291 56526.79 20199.839 27.833 < 0.0001 
 

 

In termini numerici in questo secondo tipo di elaborazione emerge una presenza potenziale del 

muflone maggiormente estesa sul territorio regionale. Infatti si passa da 456 a 847 UC in cui 

potenzialmente potrebbe essere presente il muflone. Se si rapporta questo dato alla superficie della 

Sardegna circa il 13% della superficie risulta potenzialmente in grado di sostenere la presenza di 

questa specie. 

I risultati del confronto tra questi due modelli relativi alla presenza potenziale del muflone sono 

riassunti nella tabella 6.5 

 

 

Tabella 6.5: Confronto dei risultati dei due modelli di potenzialità della presenza del muflone. 

Modello muflone tutte le 
variabili ambientali 

Numero 
UC 

Superficie 
UC (kmq) Percentuale  

Percentuale di 
classificazione 

corretta 
Assenza 5989 22320.41 93%  96.8% 
Presenza 456 1761.95 7%  71.8% 
    Totale 95.4% 
      

Modello muflone solo 
con variabili di UDS 

Numero 
UC 

Superficie 
UC (kmq) Percentuale  

Percentuale di 
classificazione 

corretta 
Assenza 5598 20892.87 86.9%  90.3% 
Presenza 847 3189.49 13.1%  62.6% 
    Totale 88.5% 

 

Le elaborazioni successive sono state finalizzate alla determinazione della densità potenziali che 

questa specie può raggiungere all’interno delle 6445 UC individuate in Sardegna.  

Nell’individuazione delle classi di densità si sono ovviamente presi in considerazione i risultati 

emersi dai censimenti svolti nelle tre aree di studio, e tutti i risultati e le informazioni ottenuti 

durante i sopralluoghi effettuati per determinare la distribuzione attuale della specie. 

Il risultato finale è mostrato graficamente nella figura 6.2 dalla quale si può notare come le massime 

densità potenziali si possono avere in corrispondenza delle aree caratterizzate dai principali 

massicci montuosi presenti in Sardegna. Infatti tutte le UC caratterizzate da altitudini superiori ai 
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700 m slm risultano potenzialmente non solo vocate per la presenza, ma anche in grado di sostenere 

densità elevate (20 capi per 100 ettari) della specie. 

 
Fig. 6.2 Distribuzione delle classi di densità potenziale del muflone in Sardegna 
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Le densità potenziali emerse utilizzando il secondo modello del muflone risultano ovviamente più 

ampiamente diffuse sul territorio sardo. In questo caso emerge un minore vocazionalità delle aree 

centrali del Supramonte a dimostrazione ancora una volta di come le variabili legate all’orografia 

del territorio risultino importanti per questa specie. Infatti la sovrapposizione delle aree di 

censimento utilizzate a Montes con la cartina delle densità potenziali emersa dal secondo modello 

mostra come le aree di censimento ricadano sorprendentemente in UC cui il secondo modello 

assegna densità potenziale medio-bassa, questa è una ulteriore e chiara indicazione della necessità 

di disporre di dati cartografici completi e ad elevata risoluzione per valutare le reali potenzialità di 

un territorio nei confronti di una specie come il muflone. 
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Fig. 6.3 Distribuzione delle classi di densità potenziale del muflone in Sardegna utilizzando solo le 

variabili di Uso del Suolo 
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Modello per il Cervo 

 

Per la realizzazione del modello predittivo relativo alla presenza del cervo sono state utilizzate 70 

variabili ambientali dell’uso del suolo e 8 variabili paesaggistiche, mentre non sono state 

deliberatamente utilizzate quelle relative all’orografia del territorio in considerazione del fatto che il 

cervo è una specie in grado di adattarsi senza difficoltà alle più disparate situazioni orografiche. 

Il modello così realizzato attraverso l’applicazione dell’Analisi Discriminante ha mostrato un buon 

potere predittivo in quanto ha classificato correttamente l’89,3% dei casi di assenza ed il 69,1% di 

quelli di presenza, con una percentuale di classificazione corretta totale pari a 88,3% (Tab. 6.6) 

 

Tab. 6.6: Risultati dell’Analisi Discriminante utilizzata per le variabili importanti nel definire la 

presenza/assenza del cervo. 

 

Variabili ambientali Coeff. Stand. 

% di boschi di latifoglie 0,546 

Perimetro totale delle patches -0,488 

% di macchia mediterrranea 0,482 

Dev. St. delle aree delle patches 0,461 

Numero totale di patches 0,296 

Dimensione media delle patches 0,271 

% di aree dunali senza vegetazione 0,268 

Indice di Simpson -0,172 

% di saline -0,115 

% di lagune, laghi e stagni costieri -0,112 

% di colture agrarie con spazi naturali importanti 0,092 

% di aree a pascolo naturale -0,084 

% di sistemi colturali complessi 0,083 

% di aree dunali con vegetazione 0,076 

% di boschi di conifere 0,071 
Autovalore 0,1517 
Correlazione canonica 0,3629 
Chi-quadrato 909,13 
P < 0.001 
Casi classificati correttamente 88.7% 
Assenza 89.3% 

Presenza 69.1% 
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Le variabili che entrano nel modello e che risultano più importanti per la classificazione della 

presenza della specie sono i boschi di latifoglie, la macchia mediterranea e le variabili 

paesaggistiche. 

Di conseguenza le aree del territorio sardo caratterizzate da una buona copertura boschiva risultano 

idonee per consentire la presenza di questa specie garantendo anche la possibilità di un eventuale 

ampliamento dell’areale di presenza. I boschi di latifoglie e la macchia mediterranea rappresentano 

per il cervo sardo più che due tipologie ambientali di importanza trofica gli ambienti più idonei in 

cui rifugiarsi per sfuggire al disturbo antropico. Una ulteriore conferma dell’importanza di questi 

ambienti per il cervo è legata al fatto che le aree di bramito delle tre popolazioni storiche presenti in 

Sardegna sono proprio caratterizzate da queste variabili ambientali, che garantiscono il corretto 

svolgimento di una importante e delicata fase del ciclo biologico della specie. 

Tutte le altre variabili ambientale che viceversa hanno una relazione diretta od indiretta con le 

attività umane sembrano avere un effetto negativo per la presenza. (Tab. 6.7) 

 

Tab. 6.7: Valori medi e dev.st. delle variabili ambientali importanti nel definire la presenza-assenza 

nelle UC del cervo e significatività delle differenze (One-way Anova) 

 

 Assenza (n=) Prenza (n=)   
Tipologie ambientali Media DS Media DS F Sign. 
% di vigneti 0,66 2,902 0,25 1,090 3,855 0,0496 
% di oliveti 1,77 6,539 0,34 1,359 9,170 0,0025 
% di sistemi colturali complessi 1,77 4,485 0,53 1,997 14,644 0,0001 
% di aree agroforestali 2,02 4,294 0,77 2,993 16,155 0,0001 
% di boschi misti di conifere e latifoglie 0,36 2,384 0,71 3,916 3,885 0,0488 
% di aree a pascolo naturale 5,22 9,632 0,92 3,063 38,588 < 0,0001 
% di aree a vegetazione sclerofilla 1,39 8,738 0,15 1,866 3,937 0,0473 
% di tessuto residenziale compatto 0,59 3,535 0,06 0,465 4,306 0,0380 
% di tessuto residenziale rado 0,73 3,181 0,04 0,312 9,142 0,0025 
% di tessuto agro-residenziale sparso 0,30 0,806 0,11 0,473 10,119 0,0015 
% di seminativi in aree non irrigue 5,84 11,916 1,88 5,435 21,238 < 0,0001 
% di prati artificiali 5,82 8,197 0,91 2,389 69,246 < 0,0001 
% di seminativi semplici e colture orticole 
a pieno campo 14,08 25,432 2,72 10,637 38,434 < 0,0001 
% di colture temporanee associate all’olivo 0,39 1,801 0,12 0,511 4,261 0,0390 
% di colture temporanee associate acolture 
permanenti 2,12 5,857 0,22 1,032 20,336 < 0,0001 
% di boschi di latifoglie 13,27 19,775 35,30 31,653 223,050 < 0,0001 
% di macchia mediterrranea 13,18 16,953 32,70 26,355 239,455 < 0,0001 
% di aree a ricolonizzazione naturale 1,70 3,833 0,99 2,376 6,701 0,0097 
% di aree dunali senza vegetazione 0,01 0,450 0,43 3,874 50,498 < 0,0001 
% di sugherete 3,39 9,573 0,10 0,845 22,781 < 0,0001 
Indice di Shannon 0,67 0,228 0,48 0,225 127,236 < 0,0001 
Indice di Simpson 0,34 0,193 0,48 0,217 100,929 < 0,0001 
Rugosità 0,01 0,011 0,03 0,009 193,738 < 0,0001 



 

 204

Numero totale di patches 42,57 21,024 24,70 17,375 137,295 < 0,0001 
Dimensione media delle patches 10,93 11,716 25,82 21,274 284,555 < 0,0001 
Dev. St. delle aree delle patches 18,52 16,220 40,91 32,737 328,451 < 0,0001 
Perimetro totale delle patches 63161,89 24150,246 43617,7223 19432,651 124,546 < 0,0001 
 

La restituzione cartografica dell’analisi statistica è mostrata nella Figura 6.4 
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Fig. 6.4 Presenza potenziale del cervo in Sardegna  
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Dall’osservazione della cartina della presenza potenziale si possono fare alcune considerazioni: in 

primo luogo è possibile affermare che le due reintroduzioni effettuate nei cantieri forestali di 

Montimannu e Pattada sono state realizzate in comprensori caratterizzati da UC con caratteristiche 

sostanzialmente idonee a sopportare la presenza di questa specie e quindi per il futuro possono 

diventare degli stabili ampliamenti dell’areale di distribuzione; e dal’altro la presenza nel settore 

centro-sud orientale della Sardegna di un notevole numero di UC idonee per la presenza che 

potenzialmente possono rappresentare un possibile e considerevole ampliamento dell’attuale 

distribuzione. 

In particolare sono attribuibili alla presenza 1041 delle 6445 celle in cui è stata suddivisa la 

Sardegna, corrispondenti ad una superficie di circa 3987 kmq che se rapportate in percentuale 

rappresentano il 16% del totale. Questo ultimo dato risulta inferiore a quello valutato da Sacchi et al 

(2001) sempre in relazione al cervo, ma comunque la potenzialità del territorio risulta nettamente 

superiore alla superficie attualmente interessata dalla presenza stabile della specie. Infatti il cervo 

risulta attualmente distribuito su 233 UC che rappresentano soltanto il 22% della presenza 

potenziale. Questo dato conferma l’elevato grado di vocazione del territorio sardo nei confronti 

della presenza di questa specie e contestualmente fa riflettere sulle cause, ovviamente indipendenti 

dalle caratteristiche ambientali, che hanno determinato e determinano tuttora lo stato attuale della 

sua distribuzione. 

Al fine di valutare quantitativamente la vocazionalità del territorio nei confronti del cervo, ancora 

attraverso l’applicazione dell’Analisi Discriminante, sono state attribuite quattro classi di densità in 

funzione delle maggior probabilità di assegnazione certa della presenza. Il risultato di questa analisi 

viene mostrato graficamente nella Figura 6.5.  

 



 

 207

 
Fig. 6.5 Distribuzione delle classi di densità potenziale del cervo in Sardegna 
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Ovviamente le UC caratterizzate dalla più alta densità potenziale ricadono all’interno dell’areale 

attuale, ma sono presenti molte UC con vocazione medio-alta in zone esterne a quelle attualmente 

occupate dalla specie. In particolare la parte centro orientale dell’isola localizzata a sud del golfo di 

Orosei, e quindi centrata sull’Ogliastra,  sembra rappresentare la naturale espansione verso nord 

della popolazione localizzata nel Sarrabus, mentre sul versante occidentale è ipotizzabile un 

ampliamento della popolazione arburese fino ad inglobare la piccola popolazione di Montimannu di 

recente costituzione.  

Da un punto di vista quantitativo a differenza di quanto emerso per il muflone, la distribuzione di 

frequenza delle UC nelle differenti classi di densità potenziale risulta più equamente distribuita: 

infatti il 45% delle UC sono caratterizzate da densità potenziale bassa, le rimanenti si distribuiscono 

in modo sostanzialmente paritario (rispettivamente 26% e 29%) tra le classi di densità media ed 

alta.  
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Modello per il Daino 

 

Per la realizzazione del modello predittivo del daino sono state di nuovo utilizzate le 121 variabili 

ambientali. Il modello risultato dall’Analisi Discriminante sulla presenza-assenza del daino ha 

mostrato un potere predittivo leggermente inferiore se confrontato con le altre due specie di ungulati 

precedenti ma comunque ampiamente accettabile. Esso infatti ha classificato correttamente il 84,9% 

casi di assenza ed il 74,2% di quelli di presenza, con una percentuale di classificazione corretta 

totale pari a 84,7% (Tab. 6.8) 

 

Tab. 6.8: Risultati dell’Analisi Discriminante utilizzata per le variabili importanti nel definire la 

presenza/assenza del daino. 

 

Variabili ambientali Coeff. Stand. 
% di boschi di latifoglie 0,703 
Dimensione media delle patches 0,405 
Indice di Simpson -0,402 
% di colture in serra 0,374 
% di aree a ricolonizzazione artificiale 0,362 
% di macchia mediterrranea 0,302 
Perimetro totale delle patches -0,253 
% di boschi di conifere 0,245 
Pendenza 25°-30° -0,240 
% di seminativi semplici e colture orticole a pieno campo 0,218 
% di altitudine 900-1000 m 0,196 
% di altitudine 600-700 m 0,173 
% di aree a vegetazione sclerofilla 0,169 
% di altitudine 100-200 m 0,158 
% di aree agroforestali -0,127 
Lunghezza totale fiumi -0,126 
% di tessuto residenziale rado suburbano 0,113 
Autovalore 0,052 
Correlazione canonica 0,223 
Chi-quadrato 328,090 
P <0,001 
Casi classificati correttamente 84,70% 
Assenza 84,89% 
Presenza 74,23% 

 

La minore probabilità di classificazione corretta relativa alla presenza è probabilmente da 

ricondurre al fatto che le diverse popolazioni presenti attualmente in Sardegna sono il risultato di 

reintroduzioni più o meno recenti e comunque realizzate senza una programmazione ed una 

valutazione ambientale dell’area interessata al rilascio degli individui. Ciò ha comportato la 
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creazione di nuove piccole popolazioni in territori non propriamente idonei per sostenere una nuova 

popolazione. 

Come si nota dalla tabella, e contrariamente rispetto a quanto emerso per il muflone, le variabili che 

entrano nel modello con un effetto dominante in termini assoluti, risultano essere in primo luogo 

quelle legate all’uso del suolo ed alle caratteristiche paesaggistiche mentre le variabili dovute 

all’orografia svolgono un ruolo secondario. Se si analizzano i dati della Tabella 6.9 relativi ai 

confronti tra le medie emerge chiaramente come anche per questo ungulato le variabili collegabili 

con le attività umane risultino con effetto negativo sulla probabilità della presenza. Di contro le aree 

caratterizzate dalla presenza di boschi di latifoglie e di macchia mediterranea risultano 

potenzialmente idonee alla presenza. Ad una prima analisi può sembrare sorprendente l’effetto 

positivo sulla presenza del daino svolto dalle variabili relative alle quote altimetriche e di pendenza 

medio-alte. Tuttavia alle latitudini della Sardegna queste variabili non rappresentano un problema 

per questa specie dato che le precipitazioni nevose, che in altre regioni italiane in cui è presente il 

daino svolgono un ruolo fortemente limitante per la presenza della specie, nella nostra regione 

hanno carattere sporadico e raramente il manto nevoso risulta persistente nelle aree potenzialmente 

idonee alla specie. 

 

Tab. 6.9: Valori medi e dev.st. delle variabili ambientali importanti nel definire la presenza-

assenzanelle UC del daino e significatività delle differenze (One-way Anova) 

 Assenza (n=) Prenza (n=)   
Tipologie ambientali Media DS Media DS F Sign. 
% di oliveti 1,74 6,494 0,44 1,255 3,879 0,0489 
% di sistemi colturali complessi 1,75 4,463 0,39 1,446 8,986 0,0027 
% di colture agrarie con spazi naturali importanti 1,12 2,701 0,07 0,271 14,662 0,0001 
% di aree agroforestali 2,00 4,284 0,81 2,491 7,514 0,0061 
% di boschi misti di conifere e latifoglie 0,36 2,411 1,10 4,022 8,754 0,0031 
% di aree a pascolo naturale 5,14 9,584 1,84 3,439 11,515 0,0007 
% di tessuto residenziale rado 0,72 3,157 0,08 0,811 3,975 0,0462 
% di tessuto agro-residenziale sparso 0,29 0,802 0,12 0,543 4,218 0,0400 
% di seminativi in aree non irrigue 5,79 11,863 1,14 2,744 14,908 0,0001 
% di prati artificiali 5,74 8,165 1,29 2,432 28,774 0,0000 
% di seminativi semplici e colture orticole a 
pieno campo 13,86 25,295 5,38 14,635 10,846 0,0010 
% di colture in serra 0,04 0,405 0,29 1,822 27,251 0,0000 
% di colture temporanee associate acolture 
permanenti 2,09 5,818 0,42 1,434 7,942 0,0048 
% di boschi di latifoglie 13,64 20,261 33,14 30,121 86,914 0,0000 
% di boschi di conifere 1,01 5,382 3,43 8,534 18,985 0,0000 
% di macchia mediterrranea 13,65 17,600 21,05 17,902 16,882 0,0000 
% di aree a ricolonizzazione naturale 1,70 3,820 0,62 1,766 7,680 0,0056 
% di aree a ricolonizzazione artificiale 2,57 8,073 8,68 13,598 53,367 0,0000 
% di sugherete 3,33 9,509 0,50 1,853 8,594 0,0034 
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Indice di Shannon 0,66 0,230 0,59 0,213 10,161 0,0014 
% di altitudine 200-300 m 12,93 22,541 6,61 12,872 7,592 0,0059 
% di altitudine 300-400 m 11,71 21,075 6,41 12,129 6,100 0,0135 
% di altitudine 600-700 m 5,68 14,980 12,40 20,151 19,025 0,0000 
% di altitudine 700-800 m 4,06 12,944 8,80 16,870 12,672 0,0004 
% di altitudine 800-900 m 2,48 9,631 6,22 13,212 14,228 0,0002 
% di altitudine 900-1000 m 1,77 8,136 6,67 14,452 33,534 0,0000 
% di altitudine 1000-1100 m 1,02 5,822 3,79 9,565 21,049 0,0000 
% di altitudine 1100-1200 m 0,52 3,800 1,77 6,309 10,097 0,0015 
% di esposizione N 11,44 12,843 14,06 15,437 3,963 0,0466 
% di pendenza 0°-5° 59,94 34,364 36,98 28,263 42,868 0,0000 
% di pendenza 5°-10° 21,27 17,917 27,50 13,034 11,606 0,0007 
% di pendenza 10°-15° 10,86 13,228 21,13 14,124 57,431 0,0000 
% di pendenza 15°-20° 5,39 9,697 10,85 10,011 30,201 0,0000 
% di pendenza 20°-25° 1,85 5,066 3,23 5,694 7,100 0,0077 
Quota media 326,85 263,677 478,96 317,482 31,581 0,0000 
Quota minima 223,21 224,006 331,34 289,988 22,042 0,0000 
Quota massima 430,83 316,076 622,68 355,608 35,060 0,0000 
Rugosità 0,01 0,011 0,02 0,010 45,647 0,0000 
Numero totale di patches 42,20 21,118 31,24 20,136 25,764 0,0000 
Dimensione media delle patches 11,23 11,356 20,58 40,830 54,938 0,0000 
Dev. St. delle aree delle patches 19,07 17,278 27,29 21,515 21,468 0,0000 
Perimetro totale delle patches 62739,83 24230,168 51694,55 23270,046 19,876 0,0000 
 

 

Dal punto di vista cartografico i risultati dei modello di presenza potenziale sono illustrati nella 

Figura 6.6.  
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Fig. 6.6 Presenza del daino in Sardegna  
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La presenza potenziale risulta distribuita su 1031 UC che rappresentano il 16% della superficie 

totale della Sardegna. Se tale dato si confronta con le UC attualmente interessate alla presenza della 

specie (n = 97) risulta evidente l’elevato incremento potenziale che si potrebbe realizzare per la 

presenza di questa specie. Il confronto tra areale storico e potenziale mostra un dato leggermente 

migliore in quanto di tutte le UD racchiuse nell’areale storico 271, pari al 28%, sono caratterizzate 

dalla presenza potenziale del daino. Ancora una volta emerge la possibilità di un notevole 

ampliamento della presenza di questa specie e quindi è necessaria una attenta e concreta 

programmazione degli interventi gestionali che preveda tappe di realizzazione con in successione 

logico-temporale ben definita e non improvvisata. 

Nella figura 6.7 invece viene mostrata la densità potenzialmente raggiungibile nelle diverse UC.  
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Fig. 6.7 Distribuzione delle classi di densità potenziale del daino in Sardegna 
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Modello per il Cinghiale 

 

Il cinghiale rappresenta tra gli ungulati la specie più problematica per la gestione faunistica. Mentre 

infatti essa risulta essere una specie oggetto di un rilevante interesse venatorio la conoscenze sulla 

sua biologia non sono certo proporzionali alla sua importanza gestionale. Questo è vero anche per la 

specie nel contesto regionale dove ad un a carenza di informazioni anche di base sulla sua ecologia 

corrisponde una situazione ambientale molto peculiare, che renderebbe necessaria l’acquisizione di 

dati su scala locale. Inoltre anche la gestione faunistica di questa specie nel nostro Paese è la 

peggiore fra gli ungulati gestiti attivamente (Apollonio 2004) e quindi anche le informazioni che 

dovrebbero arrivare da tale fonte risultano carenti. Per tutte queste ragioni nel predisporre 

l’elaborazione dei modelli di gestione per questa specie, non potendo disporre di dati esaustivi 

relativi a censimenti ed alla distribuzione puntuale del cinghiale per la formulazione del modello si 

è fatto ricorso agli indici cinegetici disponibili dalla Indagine Faunistica 2001-2002, 2003-2004 e 

2004-2005, successivamente trasformati in classi di densità secondo quanto illustrato nel capitolo 4 

per ottenere le classi di densità potenziale.  

Per ogni Autogestita che aveva fornito i dati prelievo del cinghiale è stata calcolata la densità di 

abbattimento, successivamente per questi istituti faunistici è stata realizzata l’analisi ambientale 

relativamente alle variabili ambientale dell’uso del suolo. 

Il primo passo nell’analisi statistica è stata la realizzazione l’analisi delle correlazioni tra variabili 

ambientali e densità di abbattimento mediante il calcolo del Coefficiente di correlazione di Pearson 

(Tab. 6.10). Tra le variabili ambientali non sono state incluse le classi altimetriche in 

considerazione della scarsissima presenza in Sardegna di ambiti di altitudine tale da poter risultare 

in qualche misura inospitali per questa specie. 

 

Tab. 6.10 Coefficiente di Correlazione di Pearson e relativa significatività 
 

  Correlazione di Pearson Sig 
URBANIZ_IN -,165(*) ,034 
SEM_NIRR -,044 ,571 
PR_ARTIF ,000 ,995 
SEM_S_RI -,308(**) ,000 
C_ORTICOLE -,008 ,917 
VIGNETI -,242(**) ,002 
FRUTTETI -,132 ,090 
OLIVETI -,185(*) ,017 
PRA_STAB -,073 ,348 
COTEOLIV -,055 ,479 
COTEVIGN -,093 ,236 
COTEMPER -,091 ,245 
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SIS_COLT -,144 ,065 
COAGSNAT -,151 ,052 
A_AGRFOR -,079 ,314 
SUGHE -,061 ,435 
BOSLAT_P ,302(**) ,000 
ARB_LAT -,095 ,225 
BOS_CONI ,154(*) ,048 
BOS_MISTI ,063 ,418 
PASC_NAT ,144 ,065 
MACCHIA ,101 ,194 
GARIGA ,138 ,076 
A_RICO -,055 ,483 
SPIAG_DU -,076 ,333 
PAR_ROCC ,080 ,309 
VEG_RADA ,245(**) ,001 
COR_IDRI ,000 ,999 
CORPIDRI -,017 ,831 
LAG_SALM -,087 ,263 
SHANNON -,121 ,121 
NUMP -,077 ,324 
MPS -,121 ,120 
PSSD -,178(*) ,022 
TE -,080 ,308 
MSI ,207(**) ,007 
MPAR ,133 ,089 

 
 

 

Una volta individuate le variabili correlate significativamente con la VD (densità di abbattimento) è 

stata applicata per queste ultime l’Analisi di Regressione Multipla (Tab. 6.11) 

 

Tabella 6.11 Analisi della Regressione Multipla 
 

 Coefficienti non 
standardizzati 

Coefficienti 
standardizzati   

Variabili 
ambientali B Errore std. Beta t P 

Boschi di latifoglie ,040 ,010 ,264 3,850 ,000 
Vegetazione rada ,205 ,051 ,271 4,003 ,000 
Vigneti -,284 ,104 -,191 -2,739 ,007 
MSI 3,021 1,026 ,199 2,944 ,004 
PSSD -,021 ,008 -,171 -2,515 ,013 
Boschi di conifere ,128 ,059 ,148 2,182 ,031 

 

Questa analisi ha consentito, oltre ad evidenziare le VI che influenzano positivamente o 

negativamente la VD, anche l’attribuzione di un valore potenziale di densità di abbattimento alle 

aree indagate. Successivamente sono state compiute in relazione a questo ultimo dato un’analisi dei 
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cluster (metodo K-medie) che ha consentito di raggruppare le diverse autogestite in funzione dei 

valori di densità di abbattimento potenziale e quindi di densità stimata (Tab. 6.12). 

A questo punto mediante l’Analisi della Funzione Discriminante è stato possibile determinare la 

probabilità di appartenenza delle 6445 UC della Sardegna ai cluster individuati precedentemente in 

funzione delle proporzioni di variabili ambientali che caratterizzano ciascuna UC. L’analisi ha 

fornito 7 funzioni discriminanti classificando correttamente il 77.7% dei casi (Tab. 6.13 e 6.14) 

 

Tab. 6.12 Test di uguaglianza delle medie di gruppo 

 Lambda di 
Wilks 

F df1 df2 Sig. 

URBANIZ_IN ,969 ,554 9 156 ,833 
SEM_NIRR ,929 1,329 9 156 ,226 
PR_ARTIF ,899 1,955 9 156 ,048 
SEM_S_RI ,754 5,659 9 156 ,000 
C_ORTICOLE ,964 ,644 9 156 ,758 
VIGNETI ,543 14,606 9 156 ,000 
FRUTTETI ,949 ,929 9 156 ,501 
OLIVETI ,953 ,852 9 156 ,569 
PRA_STAB ,981 ,332 9 156 ,963 
COTEOLIV ,926 1,392 9 156 ,196 
COTEVIGN ,838 3,341 9 156 ,001 
COTEMPER ,950 ,917 9 156 ,512 
SIS_COLT ,955 ,810 9 156 ,607 
COAGSNAT ,938 1,147 9 156 ,333 
A_AGRFOR ,965 ,629 9 156 ,771 
SUGHE ,981 ,340 9 156 ,960 
BOSLAT_P ,618 10,732 9 156 ,000 
BOS_CONI ,824 3,714 9 156 ,000 
BOS_MISTI ,958 ,769 9 156 ,646 
PASC_NAT ,924 1,436 9 156 ,177 
MACCHIA ,926 1,383 9 156 ,200 
GARIGA ,944 1,036 9 156 ,414 
A_RICO ,956 ,791 9 156 ,625 
SPIAG_DU ,970 ,540 9 156 ,844 
PAR_ROCC ,965 ,627 9 156 ,773 
VEG_RADA ,645 9,545 9 156 ,000 
COR_IDRI ,982 ,322 9 156 ,967 
CORPIDRI ,959 ,739 9 156 ,672 
LAG_SALM ,962 ,682 9 156 ,724 
NUMP ,969 ,562 9 156 ,827 
MPS ,860 2,820 9 156 ,004 
PSSD ,680 8,167 9 156 ,000 
TE ,971 ,509 9 156 ,866 
MSI ,755 5,622 9 156 ,000 
MPAR ,894 2,057 9 156 ,037 
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Tab. 6.13 Tabella degli Autovalori 
 

Funzione Autovalore % di 
varianza 

% 
cumulata 

Correlazione 
canonica 

1 10,902(a) 84,4 84,4 ,957 
2 1,275(a) 9,9 94,3 ,749 
3 ,356(a) 2,8 97,1 ,512 
4 ,232(a) 1,8 98,9 ,434 
5 ,081(a) ,6 99,5 ,273 
6 ,059(a) ,5 100,0 ,236 
7 ,006(a) ,0 100,0 ,075 

 
 
 
 
 

Tab. 6.14 Tabella della Lambda di Wilks 
 

Test di funzioni Lambda di 
Wilks 

Chi-quadrato df Sig. 

Da 1 a 7 ,019 618,587 63 ,000 
Da 2 a 7 ,229 230,979 48 ,000 
Da 3 a 7 ,520 102,311 35 ,000 
Da 4 a 7 ,705 54,695 24 ,000 
Da 5 a 7 ,869 22,016 15 ,107 
Da 6 a 7 ,939 9,891 8 ,273 

7 ,994 ,894 3 ,827 
 
 
 

Graficamente i risultati emersi dalla AFD sono mostrati nella figura 6.8 
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Fig. 6.8 Distribuzione delle classi di densità potenziale del cinghiale in Sardegna  
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Dalla figura si nota come la vocazionalità del territorio sardo in termini di densità di abbattimento 

risulta mediamente elevata ed ampiamente distribuita. Le UC che presentano maggiore idoneità per 

la specie risultano coincidere con complessi montuosi e forestali evidenziando Le UC che 

presentano potenzialmente il minor grado di idoneità per questa specie sono concentrate nell’area 

del Campidano.  

Per una specie dalla grande plasticità ecologica  come il cinghiale si ritiene peraltro non 

completamente adeguato considerare solo un modello di idoneità ambientale basato su esigenze 

ecologiche per ottenere indicazioni pienamente utilizzabili per la gestione della specie. Infatti tale 

specie risulta senza dubbio in grado di occupare una grande porzione del territorio regionale, 

probabilmente oltre al 77% predetto dal modello, ma non è in alcun modo garantito che tale 

presenza risulti sempre tollerabile in termini di impatto sulle attività agricole. In parte il modello ora 

presentato si basa su dati che possono risolvere questo problema visto che sono riferiti ad aree di 

caccia e pertanto raramente contemplano la presenza di coltivazioni nelle aree occupate e quindi 

considerate vocate per la specie. 

Nel complesso però il problema della definizione delle aree vocate alla presenza del cinghiale non 

solo in termini ecologici ma anche in termini economici, vale a dire prendendo in considerazione i 

fattori che possono determinare la problematicità della presenza in un’ area di questa specie, resta, 

ed in questa sede si intende dare un semplice esempio di come tale individuazione possa essere 

effettuata. Per tale scopo si sono considerate le aree coperte da compagini boschive di diversa 

natura, dai seminativi e dai vigneti. Successivamente attorno ai vigneti, i cui danneggiamenti 

costituiscono in Sardegna  la parte dominante dei danni all’agricoltura causati dal cinghiale, sono 

stati creati dei buffers di 1 km di raggio. Tale distanza si riferisce ad una superficie circolare di circa 

300 ha, equivalente all’home range medio di un cinghiale rilevato in altre realtà italiane (per 

esempio la montagna appenninica – Derudas 2005), visto che non esistono dati equivalenti per la 

Sardegna. In questo modo si indica un’area dove la presenza di cinghiali risulta senz’altro 

inopportuna (seminativi + vigneti con i buffers) e si discrimina fra un’area vocata, costituita 

principalmente da corpi boschivi continui e da un’ara non vocata alla presenza della specie in 

funzione dei danni che questa ultima potrebbe causare (Fig. 6.9). 

 



 

 221

 
Fig. 6.9 Modello delle vocazioni faunistiche del cinghiale basato sulla compatibilità con le pratiche 

agricole 
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Appare chiaro esaminando quanto prodotto come siano evidenti le aree di forte incompatibilità: 

o La Penisola del Sinis 

o Il Campidano 

o La porzione occidentale del Sulcis-Iglesiente 

o Una buona parte del Sassarese 

o Alcuni tratti costieri settentrionali e sud-occidentali 

 

Può essere interessante notare come in una porzione del Sassarese per la quale è stato fornito un 

dettaglio (area del Parco di Porto Conte sino alla pianura alle spalle di Fertilia) ad una forte 

indicazione di incompatibilità della carta delle vocazioni per il cinghiale costruita come 

soprariportate corrispondano, nell’attualità, livelli di danni molti elevati causati da questa specie. 
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Proposte Gestionali 
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CINGHIALE 
(Sus scrofa) 

 

Premessa 
Il cinghiale, tra le quattro specie di Ungulati sardi, è l’unica che risulta oggetto di una gestione 

venatoria, pur tuttavia nel panorama della gestione faunistica sarda essa risulta forse quella più 

trascurata. Le difficoltà che si incontrano nella gestione faunistica di questa specie risiedono nelle 

sue caratteristiche biologiche e comportamentali, e nel fatto che in Sardegna essa risulta essere una 

specie praticamente ubiquitaria ma con densità molto diverse e comunque difficilmente valutabili. 

Dal lavoro di elaborazione della Carta Faunistica sono emersi per questa specie i seguenti problemi 

gestionali: 

 Mancanza di serie storiche di statistiche di abbattimento. 

 Mancanza di anagrafe delle compagnie di caccia. 

 Carenza di informazioni relative alla pressione venatoria ed allo sforzo di caccia con parziale 

eccezione delle Aree Autogestite 

 Assenza di dati relativi all’esatta collocazione territoriale delle squadre.  

 Assenza di informazioni relative alla localizzazione ed agli importi dei danni. In funzione della 

situazione attuale, si può prevedere un possibile incremento degli eventi dannosi ed un 

conseguente inasprimento dei contrasti sociali tra mondo venatorio ed agricolo. 

 Rischio di ibridazione occasionale con cinghiali alloctoni, e continua con maiali domestici. 

 

Proposta di un modello gestionale per il cinghiale 
Un’efficace definizione degli obiettivi pratico-organizzativi di una strategia complessiva di gestione 

del cinghiale, è possibile solo a partire da un quadro concettuale di riferimento, nel quale devono 

essere individuate le tappe fondamentali e la corretta sequenza logico-temporale per il loro 

raggiungimento. 

1. Organizzazione del territorio. Il primo passo per giungere ad una razionalizzazione della 

gestione della specie sul territorio regionale passa per la determinazione della superficie vocata 

o meno alla presenza della specie. Evidentemente questa discriminazione non può basarsi 

esclusivamente su criteri ecologici visto che la specie di cui stiamo parlando ha un’amplissima 

adattabilità che le consente di vivere in ambienti estremamente antropizzati dove 

inevitabilmente ha un impatto notevole sulle attività agricole. In questo senso quindi si rende 

necessario individuare quelle aree che uniscano una buona situazione ecologica per la specie ad 
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una limitata vulnerabilità. In questo senso si propone un possibile punto di partenza con la carta 

delle aree vocate alla gestione del cinghiale per la Regione Sardegna che è stata costruita 

tenendo presente i due elementi citati. Tale strumento vuole indicare le aree dove la presenza di 

questa specie risulta auspicabile e dove essa deve essere sottoposta ad un prelievo conservativo 

ed organizzato che tenda cioè a perpetuare la presenza della specie pur avendo nel contempo la 

funzione di controllarne con efficacia la dinamica.  Al di fuori di queste aree la specie non deve 

essere in alcun modo conservata e sarà necessario adottare i necessari provvedimenti a cura dell’ 

Ente gestore, sia esso la Provincia o l’ATC. Dopo questo adempimento si rende necessaria, 

all’interno dell’area vocata, l’individuazione e l’esatta restituzione cartografica di unità 

territoriali di gestione, i Distretti di Gestione, che al loro interno saranno suddivisi in diverse 

aree di caccia dove sarà svolta l’attività venatoria. Per il raggiungimento di questo scopo, 

partendo dalla distribuzione delle aree vocate per questa specie, si procede con lo studio delle 

caratteristiche ambientali delle aree destinate alla caccia al cinghiale mediante l’analisi di 

parametri come la superficie totale, l’indice di boscosità, la tipologia di bosco, la presenza 

idrica, la valutazione della distanza da aree protette o da altri istituti faunistici, il numero di capi 

abbattuti nelle stagioni venatorie precedenti, ecc.. Nella suddivisione del territorio non si può 

prescindere, inoltre, dal considerare le realtà locali preesistenti in relazione all’assegnazione 

delle aree di caccia alle diverse compagnie, senza alterare più di tanto, dove è possibile, gli 

equilibri raggiunti nell’organizzazione locale dell’esercizio venatorio. 

2. Assegnazione delle compagnie ai Distretti di Gestione. Con l’assegnazione delle compagnie 

di caccia ai vari Distretti di Gestione si realizza la costruzione di uno stretto legame cacciatore – 

territorio, che rappresenta un elemento fondamentale per una strategia di gestione del cinghiale 

che miri alla responsabilizzazione diretta delle diverse compagnie in tutti gli aspetti della 

gestione (caccia, controllo della popolazione, rifusione dei danni, interventi di prevenzione). 

All’interno dei Distretti verranno individuate alcune aree di battuta (3-5) che saranno assegnate 

in modo permanente ai cacciatori di una compagnia Collegare strettamente l’attività venatoria al 

territorio, favorisce ovviamente il suo controllo da parte degli Enti proposti a tale scopo, e 

soprattutto consente una migliore impostazione della raccolta dei dati di abbattimento e 

biometrici. Questo tipo di organizzazione fornisce, inoltre, la possibilità di obbligare i cacciatori 

a partecipare alla realizzazione di stime delle popolazioni di cinghiali, alla favorendo così la 

raccolta di importanti informazioni su un’ampia scala territoriale. 

3. Determinazioni di piani di abbattimento quantitativi 

Il cinghiale viene tradizionalmente cacciato senza la predisposizione di alcuna pianificazione 

dei prelievi. Tale pratica presenta ovviamente dei gravi limiti in rapporto alla incapacità di 
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gestire fenomeni come un improvvisa impennata delle consistenze dovuta ad un’annata di 

fruttificazione delle essenze quercine particolarmente ricca piuttosto che una forte depressine 

delle consistenze dovute per esempio ad estati particolarmente siccitose. In ambienti temperati 

con compagini boschive penetrabili da operatori è possibile effettuare battute di censimento a 

questa specie che consentono di ottenere indicazioni sulla tendenza delle consistenze. Tali 

battute vengono svolte per aree campione Individuando i aree di battuta che ricadano in 

differenti tipologie forestali rappresentative del distretto di caccia. Successivamente andranno 

realizzate battute con un numero di battitori fisso in rapporto alla superficie e alla larghezza del 

fronte di battuta. Ai confini dell’area battuta andranno posti degli osservatori a poste che sino in 

contatto visivo fra loro in modo da consentire l’osservazione dei capi che fuoriescono dall’are di 

battuta. Nel contempo i battitori terranno conto di tutti i capi che rompono il fronte dei battitori. 

Il numero di battitori  da utilizzare sarà di 40-60 operatori cui andranno sommati gli osservatori 

da porre alle poste. In teoria, perché durante una battuta di censimento nessun cinghiale sfugga 

all’osservazione, occorre che i battitori siano distanti l’uno dall’altro non più del doppio della 

distanza minima di fuga degli animali. La distanza minima di fuga varia secondo il tipo di 

vegetazione (diminuisce con l’aumentare della densità della vegetazione) e può essere 

facilmente determinata con battute d’assaggio o con osservatori mobili che attraversino aree con 

tipi diversi di vegetazione, registrando tutte le distanze alle quali vedono fuggire i cinghiali. Le 

superfici battute sono in genere di dimensioni oscillanti fra i 50 ed i 100 ha. 

Ovviamente l’adozione di tale metodo di censimento risulta particolarmente difficile sino a 

diventare impossibile in presenza di boschi particolarmente densi come quelli che caratterizzano 

l’ambiente mediterraneo. 

In tali circostanze si può almeno adottare un indice di abbondanza basato sul prelievo dell’anno 

precedente e sui dati di produttività delle femmine raccolti in occasione degli abbattimenti (si 

veda il capitolo successivo). Un ulteriore elemento da considerare sarà l’entità dei danni che il 

distretto avrà registrato nel corso della stagione precedente al prelievo, tale elemento costituirà 

un ulteriore parametro per definire l’entità del prelievo da effettuare. 

4. Raccolta di statistiche di abbattimento, dati biometrici e di produttività 

Risulta essenziale la raccolta di dati relativi ai capi abbattuti. I principali elementi oltre al 

numero di capi abbattuti ed osservati per ogni cacciata con l’indicazione precisa dell’area di 

caccia (cui corrisponde una superficie battuta fissa e ben determinata) e quella del numero di 

cacciatori presenti e il numero di cani impiegati, sono quelli relativi ai singoli capi. In 

particolare di ogni capo andrà determinata con precisione il sesso e l’età (per questo secondo 

parametro sarebbe opportuno prelevare la mandibola che, dotata di contrassegno e posta in 
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congelatore potrebbe essere valutata da un tecnico faunistico a fine stagione venatoria), ogni 

capo andrà pesato effettivamente (e non semplicemente stimato rispetto a questo parametro) con 

una bilancia affidabile e tarata, se si tratta di un capo di sesso femminile andranno contati gli 

embrioni eventualmente presenti. Una scheda tipo per la raccolta dei dati essenziali è riportata 

in Fig. 7.1. 
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Figura 7.1. Esempio di schede di rilevamento dati relativi al cinghiale. 
 

 

 

5. Il monitoraggio dei danni. Il monitoraggio costante della distribuzione geografica e della entità 

dell’impatto del cinghiale sulle colture costituisce uno degli aspetti essenziali di una strategia di 

gestione finalizzata alla riduzione del conflitto tra le diverse categorie sociali coinvolte. La 

conoscenza accurata del fenomeno permette, infatti, di effettuare interventi mirati di 

prevenzione e, nel contempo, se abbinata al monitoraggio della dinamica delle popolazioni, 

consente di definire le densità-obiettivo compatibili con le attività agricole. Alcuni criteri 

generali devono essere tenuti in considerazione durante la fase di impostazione della raccolta 

dei dati sui danni. Innanzitutto, poiché è di notevole importanza lavorare in un contesto di 

gestione unitaria dei dati, risulta necessario prevedere un coordinamento tra i diversi soggetti 

preposti ai risarcimenti ed alla raccolta delle relative informazioni, al fine di assicurare 

l’omogeneità dei diversi archivi di dati. Questo obiettivo è facilmente raggiungibile attraverso 

l’adozione di un protocollo di operatività comune a tutti i soggetti implicati nel rilevamento dei 

danni, che in sostanza può essere rappresentato dalla predisposizione di un’unica scheda per la 

raccolta delle informazioni e dalle modalità della sua compilazione (allegate). In particolare è 

molto importante che ciascun evento dannoso venga localizzato in modo preciso e puntuale 

(georeferenziato), utilizzando per esempio un GPS. Un altro aspetto importante riguarda la 

SCHEDA GIORNALIERA DEGLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALE

DATA:  _________ NOME COMPAGNIA: __________________

N° CACCIATORI PARTECIPANTI: ______ N° CANI PARTECIPANTI: ____

Comune in cui si svolge la battuta: _____________________ Prov.: ________

Località di battuta: _____________________ Ettari battuti: ________

PESO 
PIENO

PESO 
VUOTO SESSO FETI ETA' LUNGHEZZA GARRETTO 

(in cm)

Kg Kg M F N° < 1 anno 1-2 anni > 2 anni Con zoccolo Senza zoccolo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AVVISTAMENTI
M F N° Tot.

CINGHIALI NON ABBATTUTI

DAINO 

MUFLONE

CERVO

VOLPE

Note per la compilazione della scheda di abbattimento

Peso Pieno = peso dell'animale intero (espresso in Kg).
Peso Vuoto = peso dell'animale completamente eviscerato (espresso in Kg).

Sesso: M = Maschio; F= Femmina

Feti N° = riportare il numero di feti rinvenuti nelle femmine gravide.

Determinazione dell'età
Età < 1 anno

Età = 1 - 2 anni

Età = > 2 anni

Misure biometriche

Alla nascita il cinghiale
presenta i terzi incisivi
(III) ed i canini (c)
entrambi da latte.

All'età di 3-4 mesi il
cinghiale presenta tutti gli
incisivi (I , II e III ) ed i
canini  (c) tutti da latte.

All'età di un anno cinghiale
presenta i primi ed i secondi
incisivi da latte (I , II ). Sono
spuntati i terzi incisivi (3) ed
i canini definitivi (C).

All'età di 15 mesi al cinghiale
spuntano i primi incisivi
definitivi (1) mentre sono
ancora presenti i secondi
incisivi da latte (II ).

All'età di 17-18 mesi al
cinghiale sono cresciuti i
primi incisivi permanenti
(1) ed iniziano a spuntare i
secondi incisivi definitivi
(2).

All'età di 19-20 mesi nel
cinghiale sono già evidenti i
secondi incisivi permanenti (2),
ma ancora in fase di crescita.

All'età di due anni il cinghiale
ha pareggiato i primi ed i
secondi incisivi permanenti (1,
2).

N.B. I denti da latte si riconoscono dai
permanenti per essere meno sviluppati, più
sottili e senza scanalature longitudinali sul lato
linguale.

Lunghezza garretto senza zoccolo (2) = distanza (in cm) misurata 
a partire all'articolazione del metatarso fino all'inizio dello zoccolo.

Lunghezza garretto con zoccolo (1) = distanza (in cm) 
misurata a partire all'articolazione del metatarso fino alla punta 
dello zoccolo.

N.B. Per ottenere il Peso Vuoto bisogna 
pesare l'animale dopo aver tolto tutti gli 
organi interni e cioè polmoni, cuore, 
reni, fegato, stomaco, intestino.
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regolarità della raccolta dei dati che non deve subire interruzioni o mostrare lacune, al fine di 

rendere possibile il confronto dei dati raccolti in anni diversi, valutare l’efficacia delle scelte 

gestionali adottate ed evidenziare le tendenze evolutive dell’impatto della specie sulle colture. 

6. La prevenzione dei danni. Metodi di diversa natura (olfattiva, acustica, meccanica, elettrica) 

sono stati sperimentati in molti contesti ambientali al fine di prevenire i danni procurati dal 

cinghiale alle coltivazioni agricole e forestali. I sistemi che hanno evidenziato i risultati migliori 

in termini di efficienza, e quindi considerando anche il rapporto costi-benefici, sono quelli che 

prevedono la recinzione meccanica o elettrica di porzioni di territorio in modo da rendere 

impossibile l’accesso ai cinghiali. In aggiunta ai metodi di prevenzione diretta del danno 

esistono anche tecniche preventive di natura indiretta, sostanzialmente riconducibili alla 

somministrazione di cibo complementare (foraggiamento). Tale foraggiamento deve essere 

realizzato all’interno delle aree boscate e nel periodo di minima produttività delle stesse, in 

modo da riproporre agli animali un’offerta alimentare all’interno di un habitat che fornisce 

anche protezione e rifugio. Un’altra possibilità è quella della destinazione di piccoli 

appezzamenti di terreno agricolo alla coltivazione delle cosiddette “colture a perdere”. In questo 

tipo di intervento è di cruciale importanza la corretta identificazione delle aree coltivate, che 

devono essere localizzate ai margini del bosco, o addirittura al suo interno, ed in prossimità 

delle zone di rimessa dei cinghiali, in modo da assicurare le condizioni di tranquillità necessarie 

a favorire la frequentazione da parte dei cinghiali. La scelta di adottare una, l’altra, o tutte le 

strategie di prevenzione dei danni sopra menzionate, varia in funzione delle motivazioni di 

carattere tecnico, economico ed ecologico che la o le rendono vantaggiose per un particolare 

territorio. 
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Il problema dei ripopolamenti.  

Per questa specie si pone, il problema di prevenire le immissioni di capi di provenienza alloctona e 

da allevamenti, che hanno profondamente modificato il patrimonio genetico del cinghiale sardo 

autoctono (Sus scrofa meridionalis). In questo senso sarà necessario proseguire il monitoraggio 

genetico degli allevamenti, associati o meno ad Aziende Agrifaunistiche Venatorie, di questa 

specie, prevedendo la rimozione dei soggetti che risultino divergenti rispetto alla struttura genetica 

del cinghiale sardo autoctono. Inoltre dovranno essere poste in essere tutte le misure di sorveglianza 

ed informazione necessarie per evitare rilasci clandestini di capi ed infine sarà utile fare delle 

verifiche sulla qualità dei capi abbattuti nelle diverse aree di caccia al fine di identificare 

precocemente situazioni potenzialmente rischiose per l’integrità del cinghiale sardo. 

1. Ipotesi di un piano di recupero genetico Sulla scorta di quanto appena descritto ed 

utilizzando i risultati di uno studio che il Dipartimento di Zoologia dell’Università di Sassari ha 

svolto per la Regione Sardegna, volto ad identificare il patrimonio genetico dei cinghiali di 

diverse aree si potrà realizzare una pianificazione degli interventi di recupero con l’indicazione 

di aree di priorità di conservazione (che potrebbero fungere da aree sorgente per ripopolamenti 

con soggetti autoctoni) e di priorità di intervento (dove procedere ad una rimozione degli 

individui con fenotipo incerto e giungere comunque ad una progressiva riduzione delle densità 

seguita da eventuali immissioni di esemplari non contaminati geneticamente). Alla 

individuazione delle aree sorgenti potenziali potranno contribuire le analisi effettuate su oltre 

100 individui. Una volta determinata una valida area sorgente sarà possibile procedere, con un 

intervento da svolgersi a cura di un soggetto pubblico, alla messa a punto di un allevamento 

estensivo con caratteristiche naturali teso a fornire soggetti adatti all’inserimento in natura. Tali 

esemplari dovranno essere inseriti in aree dove la composizione genetica della popolazione sarà 

risultata compromessa. Precedentemente a queste immissioni sarà indispensabile procedere, 

con una opportuna politica di riduzione della consistenza, a diminuire in modo significativo gli 

effettivi dell’area di destinazione in modo da fare in modo che le il patrimonio genetica degli 

individui immessi non sia diluito eccessivamente ma abbia una positiva influenza sulla 

popolazione.  Di seguito vengono presentati gli elementi necessari ad identificare le aree 

sorgenti.  

2. Premessa per un recupero genetico. I dati di seguito presentati si riferiscono ai risultati di uno 

studio sulla diversità genetica della specie in Europa, condotto dal Dipartimento di Zoologia ed 

Antropologia Biologica dell’Università di Sassari in collaborazione con l’Università di Ferrara 

e con il Centro di Ecologia Alpina di Trento. In questa ricerca sono state poste a confronto le 

popolazioni di cinghiale presenti in sei paesi europei, campionando in Italia ben 12 diverse 
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provincie (di cui tre sarde) e due razze locali di maiale (sarda e cinta senese). Le analisi hanno 

riguardato una regione di riferimento del DNA mitocondriale (D-loop) e 10 regioni del DNA 

nucleare (microsatelliti). Le due tipologie di DNA seguono schemi diversi di trasmissione 

(rispettivamente materna e biparentale) e pertanto la loro combinazione consente di tracciare al 

meglio le relazioni genetiche tra le popolazioni poste a confronto. L’analisi, condotta tramite 

sequenziamento di un frammento di 410bp del DNA mitocondriale, ha riscontrato in Italia la 

presenza di aplotipi attribuibili alle due principali linee mitocondriali conosciute per il 

continente euroasiatico (la linea europea – in verde – e quella asiatica – in giallo in Fig. 7.2) 

oltre che ad una terza linea (in rosso), rilevata finora esclusivamente in Italia. Aplotipi ‘italici’ 

sono stati riscontrati sia tra i campioni della Toscana che tra quelli della Sardegna, ma la loro 

frequenza è risultata predominante solo in due aree protette (il parco Regionale della Maremma 

e le Tenuta di Castelporziano – Fig. 7.2). Dati pregressi riferiti a campioni museali precedenti 

la seconda guerra mondiale, rilevavano già la presenza in Sardegna delle due linee (europea ed 

italica). Benché il campione sardo sia ridotto, la situazione in Sardegna appare immutata (Fig. 

7.3) essendo stati rilevati un aplotipo italico e due aplotipi ampiamente diffusi nella penisola e 

in Europa centrale, oltre a pochi altri aplotipi esclusivi dell’isola ma molto vicini agli aplotipi 

europei. L’unico campione ascrivibile alla linea italica è stato campionato nella zona centrale 

dell’isola (Fig. 7.3). Dato che la divergenza tra le due linee risalirebbe a epoche molto remote, 

non è possibile considerare frutto di un inquinamento genetico recente la presenza di aplotipi di 

tipo europeo. Più probabilmente entrambe le linee mitocondriali erano già presenti tra gli 

individui fondatori della popolazione sarda. L’indagine eseguita mediante marcatori nucleari ha 

dimostrato che sia la popolazione peninsulare che quella sarda presentano oggi caratteristiche 

che le differenziano dalle altre popolazioni europee (Fig. 7.4). L’analisi bayesiana dei dati 

relativi a 10 regioni microsatelliti, mette infatti in evidenza le diverse componenti genetiche 

presenti nelle diverse aree campionate ed in ogni individuo analizzato. Grazie alla maggior 

risoluzione di questa tecnica è stato possibile dimostrare l’esistenza nella popolazione sarda di 

individui originari di altre zone dell’Europa, anche se le componenti preponderanti sembrano 

esclusive dell’isola (Fig. 7.4). Due sono le componenti genetiche preponderanti (in rosso e in 

verde) con una distribuzione geografica ben precisa (Fig. 7.5). Una componente (rossa) domina 

nelle aree nord-occidentale (Planargia-Montiferru) e nord-orientale (Baronie) dell’isola, anche 

se in quest’ultima appare accompagnata da una introgressione di componenti alloctone 

riconducibili alle popolazioni dell’Europa dell’Est. I cinghiali campionati nella Nurra, ad ovest 

di Sassari, presentano componenti dominanti tra le forme balcaniche e dell’est europeo 

(Polonia). Due individui del centro Sardegna (Samugheo) presentavano inoltre le caratteristiche 
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genetiche dei maiali domestici. Piuttosto ridotti sono risultati nelle aree campionate i segni di 

un incrocio con forme italiane peninsulari, fatta eccezione per un individuo della zona di 

Villagrande (Fig. 7.5). Considerando dunque le due componenti (rossa e verde) come proprie 

della popolazione originaria sarda, si ritiene che le aree in cui queste si presentano a frequenze 

più elevate possano essere considerate come le più vicine geneticamente a quella che doveva 

essere un tempo la popolazione sarda di cinghiale. Le aree del Goceano e dei Montiferru 

appaiono rispondere a questi requisiti (Fig. 7.6). In assenza di altri elementi, sarebbe quindi 

auspicabile assumere queste aree come riferimento per una programmazione che tenda a ridurre 

gli effetti dell’inquinamento genetico dovuto all’immissione di capi alloctoni. Nello studio 

sopra citato (condotto su una scala molto più vasta), soltanto alcune zone della Sardegna erano 

state incluse nel campionamento. Sarebbe utile dunque estendere l’analisi alle zone mancanti 

ed in particolare alla Gallura, al Sulcis-Iglesiente ed alle zone sud-orientali dell’isola.  

 

Figura 7.2. Composizione delle popolazioni di cinghiale in Europa (160 campioni analizzati), riferita alla 
frequenza di aplotipi mitocondriali appartenenti alla linea europea (verde), italica (rosso) e asiatica (giallo). 
Nel riquadro in basso i risultati dell’analisi a carico di campioni museali della Sardegna (n=5) e della 
Maremma (n=8). SR, San Rossore; MR, Maremma, CP, Castelporziano. Modificato da Scandura et al. 2005. 

MR
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1700-1950 (Larson et al. 2005)
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aplotipo linea mitocondriale italica, riscontrato solo in Sardegna

aplotipo linea mitocondriale europea, riscontrato solo in Sardegna

aplotipo linea mitocondriale europea, riscontrato anche fuori Sardegna

Figura 7.3. Distribuzione degli aplotipi mitocondriali in 
Sardegna, con riferimento alla Fig. 7.2. Il colore è 
indicativo della linea mitocondriale di appartenenza: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.4. Composizione genetica delle popolazioni europee di cinghiale, ottenuta mediante analisi 
bayesiana dei dati relativi a 10 regioni microsatelliti. Ciascun colore rappresenta una componente 
genetica diversa individuata nell’analisi. Ogni torta rappresenta le proporzioni medie riscontrate in 
quella data area geografica. SR, San Rossore; MR, Maremma, CP, Castelporziano. Modificato da 
Scandura et al. 2005. 
 

10 microsatelliti
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 Figura 7.5 Composizione genetica (microsatelliti) dei cinghiali sardi analizzati, ottenuta come in 
Fig. 7.4. Sono evidenziate le aree interessate da una maggiore introgressione di geni alloctoni. 

INQUINAMENTO 
GENETICO DA FORME 

ALLOCTONE 
CONTINENTALI 

INQUINAMENTO 
GENETICO DALLA 

FORMA
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Figura 7.6 Aree risultanti dall’analisi genetica come meno compromesse dall’introgressione di 
materiale genetico alloctono e quindi proposte come riferimento per eventuali futuri piani di 
rilascio. 



 

 236

MUFLONE 
(Ovis orientalis musimon) 

 

Premessa 
Il muflone, dopo il cinghiale, è l’ungulato che presenta la distribuzione naturale più ampia in 

Sardegna. Per questa specie si possono quindi prospettare diverse soluzioni gestionali che possono 

andare dalla prosecuzione della gestione finalizzata alla sola protezione al possibile inizio di una 

gestione faunistico-venatoria mediante la caccia di selezione. La seconda opzione implica due 

interventi a modifica delle normative venatorie nazionale e regionale. Infatti il muflone sardo risulta 

attualmente protetto secondo la normativa nazionale (157/92) e quindi ogni opzione venatoria 

risulta attualmente impraticabile. Nel contempo per utilizzare tecniche credibili e tecnicamente 

corrette si rende necessaria una modifica della normativa regionale sarda (23/98) che attualmente 

vieta l’uso della canna rigata, unica arma accettabile nel corretto prelievo di specie di ungulati 

diverse dal cinghiale.  

 

Proposta di gestione  
Qualsiasi operazione gestionale che si intende intraprendere non può prescindere dalla conoscenza 

della densità e della consistenza delle diverse popolazioni di muflone presenti sull’isola. Queste 

informazioni, che inevitabilmente si ottengono con l’applicazione di metodologie standardizzate e 

scientificamente valide di censimento (si veda quanto indicato precedentemente), assumono 

maggior valore se vengono integrate dalle informazioni che derivano dalla stesura della Carta delle 

Vocazioni Faunistiche relativamente alla idoneità ambientale che caratterizza le aree che ospitano le 

diverse popolazioni. L’analisi ragionata di questi dati può condurre a diverse scelte alternative. 

Infatti  ogni qual volta, ci sia una differenza in difetto  tra la situazione reale ed il modello formulato 

dalla Carta in termini di consistenza sarà opportuno procedere con una gestione della specie di tipo 

conservazionistico al fine di consentire alla specie di raggiungere la densità ottimale, compatibile 

con un eventuale prelievo. Se invece tale densità risulterà già raggiunta sarà possibile considerare 

una gestione attiva della specie improntata comunque a criteri che consentano il mantenimento della 

densità ottimale. Infine dove esistano condizioni potenzialmente adeguate per la presenza di una 

popolazione di mufloni ma questa specie sia assente sarà opportuno procedere ad una 

reintroduzione secondo quanto illustrato nel capitolo dedicato a queste attività. Nelle attuali 

circostanze si ritiene che attualmente in Sardegna esistano molte aree diverse la situazione del 

muflone sia tale da suggerire l’adozione di una delle tre opzioni ricordate. 
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 Perseguire una gestione corretta della specie implica comunque la necessità di organizzare e 

realizzare il monitoraggio continuo delle popolazioni, con l’utilizzo di tecniche di conteggio 

scientificamente valide (per es. censimenti in contemporanea da punti di vantaggio), la cui 

esecuzione deve essere realizzata almeno due volte l’anno (nel periodo primaverile ed autunnale, in 

modo da coprire il periodo immediatamente successivo ai parti e quello riproduttivo). 

Contestualmente si potranno avviare anche progetti finalizzati al miglioramento ambientale per 

questa specie che possono riguardare per es. il ripristino o la creazione ed il mantenimento di nuove 

aree di pascolo, la riduzione della competizione alimentare con il bestiame domestico, il controllo 

del randagismo canino, la riduzione del disturbo antropico. 

Infine vale la pena di ricordare la necessità di chiari obiettivi in campo sanitario nella gestione di 

questa specie,  ciò risulta particolarmente attuale per il muflone se si fa riferimento al problema 

della “lingua blu”. 

 

Proposta di un modello di gestione venatoria del muflone 
La stesura della Carta delle Vocazioni Faunistiche rappresenta lo strumento indispensabile, per 

l’individuazione di quei comprensori territoriali, in cui sarà possibile avviare la gestione faunistico 

venatoria di questa specie, in quanto essa fornirà informazioni sull’idoneità del territorio sardo non 

solo in termini di presenza/assenza di questa specie ma anche come capacità portante teorica 

valutata in termini di classi di idoneità ambientali. La gestione faunistico venatoria di qualsiasi 

specie, infatti, inizia con l’individuazione delle aree vocate e prosegue attraverso il raggiungimento 

di obiettivi chiari e ben definiti. Per caccia di selezione si deve, infatti, intendere un’attività 

gestionale di carattere conservativo basata su di un prelievo articolato per classi di sesso e di età, 

determinato sulla base di specifiche azioni di monitoraggio condotte e/o coordinate da tecnici 

qualificati, elaborato sempre da tecnici qualificati. Il prelievo viene realizzato in modo 

regolamentato da cacciatori abilitati tramite corsi volti a fornire loro precise nozioni circa la 

biologia, l'etologia, l'ecologia, la gestione della specie con l'impiego di armi a canna rigata munite 

di ottica o di sistemi di puntamento elettronico, senza l’ausilio di cani, verificato nella sua corretta 

esecuzione ad opera di tecnici qualificati, nonché soggetto a specifici provvedimenti disciplinari nei 

casi di mancata osservanza. 

Qui di seguito, vengono indicate le varie fasi in cui si potrebbe articolare la caccia di selezione per 

il muflone. 

1. Corsi di abilitazione. La corretta formazione dei cacciatori rappresenta un obiettivo rilevante 

nella programmazione della caccia di selezione in quanto i cacciatori di selezione non saranno 

soltanto impegnati nel prelievo della specie, ma diverranno i soggetti impegnati direttamente 
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nella sua gestione. Dovranno quindi essere programmati ed organizzati specifici corsi, tenuti, in 

una fase iniziale almeno, da docenti di elevato livello, laureati e dotati di titoli post universitari 

specifici e con adeguate precedenti specifiche esperienze nel settore, aventi come oggetto delle 

lezioni argomenti quali: l’inquadramento sistematico della specie, la morfologia, il ciclo 

biologico annuale, i principi di gestione, le tecniche di gestione venatoria, il riconoscimento in 

natura, la valutazione dell’età, la valutazione del trofeo, ecc.. Dovranno altresì essere 

determinati anche i criteri di ammissione alla partecipazione a tali corsi, dando ovviamente la 

precedenza a coloro che risiedono in quei comuni in cui saranno individuati i Distretti di 

Gestione. In tal modo si intende favorire il legame tra cacciatore e territorio, requisito 

indispensabile per una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati. La partecipazione a 

tali corsi da parte dei cacciatori sarà obbligatoria al fine di ottenere l’ammissione agli esami 

finali che si articoleranno in una prova scritta ed verteranno sugli argomenti svolti durante le 

lezioni frontali e soprattutto su una prova orale. La prova scritta si articolerà in domande a quiz 

sulle materie del corso, mentre la prova orale si baserà su domande inerenti principalmente il 

riconoscimento della specie tramite proiezione di diapositive e visione di trofei e mandibole. 

2. Individuazione dei Distretti di Gestione. All’interno delle aree vocate a questa specie saranno 

individuate e cartografate le unità di gestione (Distretti), dove sarà avviata l’attività venatoria. 

Tali Distretti avranno un’estensione adeguata (almeno 4000 ha) per poter accogliere un numero 

di cacciatori (almeno 40) che sia sufficiente allo svolgimento delle attività di censimento, ed in 

proporzione al numero di capi prelevabili. 

3. Valutazione quantitativa e qualitativa della popolazione di muflone presente all’interno 

del Distretto di Gestione. La gestione venatoria del muflone è subordinata all’esecuzione dei 

censimenti ed alla valutazione della presenza di una consistenza minima, tale da permettere il 

prelievo venatorio. I censimenti quindi rappresentano lo strumento tecnico fondamentale per la 

gestione conservativa di questa specie, indispensabili ai fini dell'autorizzazione di qualsiasi 

Piano di gestione e di prelievo. Per la gestione del muflone all’interno dei Distretti i metodi per 

la definizione della densità e della struttura di popolazione sono: 

• il censimento a vista da punti fissi, predeterminati dai tecnici, condotto dai cacciatori di 

selezione in simultanea sotto il controllo dei tecnici. 

• le osservazioni a vista lungo transetti, predeterminati dai tecnici, realizzati autonomamente 

dai cacciatori di selezione. 

4 Suddivisione del Distretto in sottozone di caccia ed organizzazione del funzionamento del 

Distretto. Ogni Distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia, costituenti le unità 

minime nelle quali può essere realizzato il Piano di prelievo, aventi una superficie mediamente 
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non inferiore a 80 ettari, ed il cui numero tende, in ciascun Distretto, ad essere uguale o superiore 

al numero di cacciatori ammessi al Distretto medesimo, in quanto a ciascuna sottozona può 

essere assegnato un solo cacciatore. Per ciascun Distretto sarà formulata una graduatoria dei 

cacciatori iscritti basata sui seguenti criteri: punteggio di votazione ottenuta nell’esame di 

abilitazione e numero di censimenti effettuati. La posizione in graduatoria del singolo cacciatore 

determinerà il diritto di precedenza nella scelta della sottozona di caccia e del capo da abbattere. 

5. Formulazione del Piano di Prelievo. La realizzazione del Piano di Prelievo è subordinata 

all’esistenza ed al superamento di una soglia minima di densità derivata dai risultati dei 

censimenti. In esso saranno indicati il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi 

di sesso e di età che dovrà il più possibile seguire la struttura naturale della popolazione 

evitando nel modo più assoluto di sviluppare prelievi mirati ai soli capi da trofeo. 

6. Organizzazione del controllo dei capi abbattuti. Dal primo anno di funzionamento di ciascun 

Distretto sarà istituito un centro di controllo ove i tecnici faunistici specializzati potranno 

rilevare periodicamente i dati morfometrici di ogni capo abbattuto, che andrà obbligatoriamente 

portato al centro dopo l’abbattimento. Inoltre i cacciatori dovranno consegnare mandibole e 

crani scarnificati allo scopo di determinare con maggiore esattezza l’età degli animali uccisi; 

tale materiale dopo i rilevamenti verrà restituito al legittimo proprietario. 

7. Gestione centralizzata dei dati da parte delle Province e della Regione 

Con un procedimento di raccolta dei dati coordinato gli Uffici Difesa Fauna delle Province 

dovranno acquisire i dati di censimento da parte degli ATC (cui verranno trasmessi dai distretti) 

ed approvare i piani di prelievo. Inoltre dovranno provvedere alla raccolta dei dati di prelievo ed 

alla verifica della loro aderenza alla programmazione effettuata ed infine provvedere alla 

trasmissione dei dati di censimento, prelievo e dei dati biometrici dei capi abbattuti alla Regione 

in particolare all’IRFS, per la costituzione di una base di dati. 
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DAINO 

(Dama dama) 

 

Premessa 

La distribuzione del daino in Sardegna è del tutto simile a quella presente nel resto d’Italia. Essa, 

infatti, è caratterizzata dalla presenza di nuclei sparsi sul territorio e privi di connessione tra di loro. 

L’elaborazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche rappresenta, pertanto, un valido strumento 

di programmazione su larga scala a cui devono far riferimento tutti quei soggetti coinvolti nella 

gestione del daino nelle singole unità territoriali. 

 

 

Proposta di gestione del daino 

Il primo passo da compiere, una volta verificata la reale distribuzione della specie, è la 

comparazione fra la distribuzione reale e quella potenziale. Allo stato attuale, considerata la 

modesta distribuzione della specie sul territorio regionale, si ritiene che le prevalenti attività di 

gestione di questa specie dovrebbero riguardare le operazioni di reintroduzione. 

 Dove la specie è presente e le caratteristiche ambientali sono tali da poter sostenere la presenza di 

questa specie, gli Enti preposti si dovranno far carico della organizzazione e realizzazione di tutte 

quelle attività necessarie per la sua corretta gestione. Sarà necessario operare per approfondire nel 

miglior modo possibile le conoscenze relative alla consistenza, alla struttura di popolazione, alla 

distribuzione, in modo da giungere ad una corretta determinazione della densità obiettivo e delle 

modalità operative da intraprendere per raggiungere tale risultato. 

Dovrà quindi essere organizzato e standardizzato il monitoraggio continuo delle popolazioni, con 

l’utilizzo di tecniche di conteggio valide (per es. censimenti in contemporanea da punti di 

vantaggio), la cui esecuzione deve essere realizzata nel periodo primaverile prima dell’inizio della 

perdita dei palchi da parte dei maschi. Contestualmente si potranno avviare anche progetti 

finalizzati al miglioramento ambientale per questa specie che possono riguardare per es. il ripristino 

o la creazione ed il mantenimento di nuove aree di pascolo, la riduzione della competizione 

alimentare con il bestiame domestico, il controllo del randagismo canino, la riduzione del disturbo 

antropico. 

Qualora si prospettasse la possibilità di realizzare un progetto di reintroduzione di questa specie la 

sua realizzazione deve avere come imprenscindibile presupposto la scelta, non solo di un territorio 

con elevata idoneità ambientale e caratterizzato da ampie estensioni, ma soprattutto, l’area 

individuata per il rilascio, deve avere una dislocazione tale da non risultare coincidenti con zone 
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dove sono o potranno essere, in un prossimo futuro, presenti popolazioni di cervo sardo. Esistono, 

infatti, diverse indicazioni di possibile competizione, all’interno della stessa area, di popolazioni di 

cervo e daino, e considerata la priorità del cervo sardo, in termini di conservazione, rispetto al daino 

nella programmazione di eventuali reintroduzioni bisogna garantire una segregazione tra queste due 

specie. Inoltre deve essere considerato come il daino possa arrecare seri danni alle coltivazioni con 

intense attività di brucatura su essenze arboree ed arbustive e come quindi sia sconsigliabile attuare 

reintroduzioni in prossimità di aree interessate alla presenza di vigneti o di giovani oliveti. 

Di converso deve essere considerato come la diffusione attuale di questo ungulato in Sardegna 

risulti essere quella più lontana dall’originaria diffusione, come gli spazi potenzialmente vocati a 

questa specie siano ampi e come il reperimento di esemplari sia relativamente semplice. In questo 

senso si può ipotizzare per questa specie un ruolo di specie pilota per le reintroduzioni e, 

considerato che essa non risulta in alcun modo minacciata e non costituisce un’entità che necessita 

di conservazione ( visto che è l’unico ungulato sardo che non presenta più popolazioni, almeno 

storicamente ,autoctone) si ritiene essa possa assolvere un importante ruolo di specie guida per 

introdurre le moderne tecniche di gestione venatoria secondo le modalità già ricordate per il 

muflone. Anche in questo caso deve essere tenuto presente che si renderebbero necessarie 

modifiche alla normativa regionale (LR 23/98) che non consentono l’uso delle armi a canna rigata e 

prevedono la esclusione delle popolazioni sarde di daino (che peraltro attualmente sono il frutto di 

recenti reintroduzioni) dal prelievo venatorio.  
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CERVO SARDO 
(Cervus elaphus corsicanus) 

 

Premessa 
Tra gli ungulati presenti in Sardegna, il cervo sardo, come il muflone, rappresenta la specie 

prioritaria per la conservazione, essendo specie tutelate a livello italiano ed europeo (Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE, Art. 2 della Legge 11 feb. 1992, n. 157). Di conseguenza nella gestione 

di questa specie un aspetto cruciale verrà giocato dalle reintroduzioni. Sulle modalità e sulla 

tempistica con cui realizzare correttamente una reintroduzione saranno forniti i dettagli nella 

seconda parte di questo documento. Qui di seguito, invece, vengono forniti i principi di base su cui 

si dovrebbe articolare la gestione delle popolazioni attualmente presenti sull’intero territorio della 

Sardegna. 

 

Proposta di gestione dei nuclei autoctoni di cervo sardo 
Per una specie così rilevante per la conservazione, di estrema importanza risulta essere la 

salvaguardia e la tutela dei nuclei autoctoni che hanno consentito la sopravvivenza della specie 

durante il forte collo di bottiglia subito alla fine degli anni ’60. Risulta quindi importante fissare un 

protocollo standard relativo ai sistemi di monitoraggio di queste popolazioni allo scopo di garantire 

l’omogeneità dei dati. Infatti, soltanto dall’applicazione di metodologie standardizzate le 

informazioni raccolte in diverse località possono essere ragionevolmente confrontate tra di loro e 

fornire così importanti ed attendibili indicazioni sulle scelte gestionali da perseguire. Attualmente, 

invece, le attività svolte nelle diverse aree di presenza naturale e stabile del cervo non consentono di 

effettuare confronti in quanto i risultati ottenuti spesso risultano inficiati dal diverso modo di 

raccolta dei dati. In pratica si tratta di determinare le modalità ed i tempi con cui realizzare i 

censimenti di queste popolazioni che dovranno avere quantomeno una frequenza annuale 

consentendo così, non soltanto il monitoraggio della consistenza, ma anche la determinazione di 

eventuali tassi di espansione. La recente (2005) iniziativa dell’Ente Foreste della Sardegna di 

procedere ad un monitoraggio della specie all’interno di tutti i  cantieri amministrati rappresenta 

senza dubbio un passo in avanti in questo senso: un raccordo fra tale iniziativa e  i competenti Uffici 

regionali, in particolare con l’ IRFS, potrebbe garantire una prassi da adottare con regolarità per il 

futuro. 

Il metodo di censimento comunemente usato per questa specie è rappresentato dal conteggio in 

contemporanea su settori dei maschi adulti in bramito. Questa tecnica di indagine, però, se applicata 
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da sola non fornisce nessuna indicazione relativa a parametri come il rapporto tra i sessi e la 

ripartizione in classi di età, indispensabili per poter estrapolare informazioni riguardanti la densità e 

la consistenza. Di conseguenza, al censimento al bramito, deve essere affiancato un altro tipo di 

indagine idonea alla determinazione della struttura della popolazione, come per esempio, i transetti 

su percorso lineare. Soltanto dalla combinazione e dalla coniugazione dei risultati ottenuti 

applicando entrambe queste metodologie di indagine sarà possibile ottenere informazioni di base 

attendibili. 

Un altro aspetto importante, nella gestione dei nuclei autoctoni di cervo sardo, riguarda la necessità 

di vietare ed impedire, in modo assoluto, la realizzazione di reintroduzioni di questa specie in aree 

limitrofe a quelle che ospitano popolazioni naturali, o qualsiasi tipo di ripopolamento al loro 

interno. Una popolazione naturale, infatti, non ha bisogno in alcun modo dell’inserimento al suo 

interno di individui provenienti magari da recinti, realizzato con motivazioni concettualmente errate 

come per esempio il “rinsanguamento” della popolazione, perché essendo tale, e cioè naturale, è in 

grado di autosostenersi e di far fronte alla pressione, esercitata su di essa, dalla selezione naturale. 

Viceversa, operazioni gestionali, come i miglioramenti ambientali, che hanno lo scopo di far 

incrementare quei parametri che caratterizzano le popolazioni animali, come, densità, consistenza e 

distribuzione, devono essere programmate e sostenute. Per questa specie essi riguardano la 

realizzazione ed il mantenimento di nuove aree di pascolo, il recupero di aree di alimentazione 

preesistenti, la riduzione della competizione alimentare con il bestiame domestico, il controllo del 

randagismo canino, la riduzione del disturbo antropico, la prosecuzione ed un eventuale 

miglioramento del controllo del bracconaggio. 

 

Proposta di gestione dei nuclei di cervo sardo di recente reintroduzione 
Un altro aspetto del management del cervo sardo riguarda la gestione dei nuclei originatisi da 

recenti operazioni di reintroduzione o da eventuali fughe da recinti. Entrambi questi eventi non sono 

affatto occasionali nel panorama della gestione faunistica sarda, di conseguenza risulta prioritario 

fornire indicazioni sulle modalità di amministrazione faunistica di questi nuclei e proporre anche in 

questo caso le linee guida di un modello gestionale a valenza regionale. 

Innanzi tutto, risulta importante l’acquisizione di tutte le possibili informazioni relative alla storia 

dell’immissione ed al numero minimo di individui rilasciati. Altrettanto rilevante risulta la 

determinazione dell’areale minimo occupato. Questo parametro, ovviamente, si ottiene con la 

programmazione e la realizzazione di indagini mirate e censimenti standardizzati. 

L’insieme di tutti questi dati risulta indispensabile per il chiarimento del quadro di base in funzione 

del quale potranno essere adottate opportune strategie gestionali. 
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Sarà necessario operare per approfondire nel miglior modo possibile le conoscenze relative alla 

consistenza, alla struttura di popolazione, alla distribuzione, per giungere ad una corretta 

determinazione della densità obiettivo e delle modalità operative da intraprendere per raggiungere 

tale risultato. 

Anche in questo caso, dovrà quindi essere organizzato e standardizzato il monitoraggio continuo 

delle popolazioni, con l’utilizzo di tecniche di conteggio scientificamente valide. Contestualmente 

si potranno avviare progetti finalizzati al miglioramento ambientale realizzando, per esempio, gli 

interventi illustrati nel paragrafo precedente. 

Per la concreta messa in opera delle attività sarà necessario avvalersi di personale di comprovata 

esperienza o che abbia ricevuto una specifica preparazione, al fine di garantire il raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

Prospettive di gestione venatoria 

Il cervo sardo rappresenta attualmente una entità particolarmente protetta ed ha sfiorato l’estinzione 

in tempi non remoti, vale a dire negli anni 70’. Per tale ragione la considerazione di opzioni di 

sfruttamento a fini venatori debbono essere considerate con estrema cautela, e comunque, 

analogamente a quanto menzionato per il muflone, debbono passare attraverso la modifica di una 

legge nazionale ed una legge regionale sia per quanto concerne l’inclusione nell’elenco di specie 

cacciabili sia per quanto concerne l’impiego di armi a canna rigata, le uniche tecnicamente 

accettabili per il prelievo di cervidi e bovidi. Nel contempo sarebbe poco realistico non valutare 

come il cervo sardo sia l’ungulato che ha visto incrementare il proprio areale di distribuzione e la 

propria consistenza nel modo più rapido negli ultimi 15 anni e come le prospettive di reintroduzione 

delle quali si parlerà oltre possano, se ben attuate, condurre ad un ulteriore rapido incremento di 

consistenze e distribuzione in tempi medi. Non deve essere sottovalutato come questa specie in altri 

ambiti italiani sia risultata problematica per attività agricole e selvicolturali una volta arrivata a 

densità elevate e come quindi, sebbene tale scenario non sia attuale, sarebbe miope non voler 

considerare la sua conservazione anche attraverso una gestione attiva biologicamente corretta. 

Ovviamente Lo schema da seguire per una corretta gestione di questa specie ricalca precisamente 

quanto previsto per il muflone. 
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PROBLEMATICHE GENERALI 

 

Premessa 
Al di là delle inadeguatezze relative alla gestione delle singole specie di ungulati, ed alle loro 

possibili correzioni ed aggiustamenti, durante la redazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche, 

sono emersi dei problemi generali che interessano trasversalmente la gestione faunistica degli 

ungulati sardi e che saranno brevemente presentati ed analizzati nei prossimi paragrafi. 

Essi riguardano i seguenti argomenti: 

1. Reintroduzioni. 

2. Gestione dei Cantieri Forestali 

3. Collocazione e caratteristiche delle Oasi di Protezione Faunistica 

4. Introduzione di popolazioni e/o sottospecie alloctone per cinghiale, cervo e muflone; gestione 

faunistica nelle aziende agri-turistico-venatorie. 

5. Gestione dei recinti. 

6. Randagismo e cani vaganti. 

7. Formazione del personale. 

 

1 - Reintroduzioni 
E’ bene ricordare innanzitutto che lo scopo di una reintroduzione è quello di ricreare popolazioni 

stabili ed autosufficienti, immettendo animali selvatici provenienti da altri contesti naturali con 

caratteristiche ecologico-ambientali simili. La reintroduzione di animali selvatici in zone in cui essi 

sono assenti da lungo tempo, costituisce un’operazione delicata, la cui logica non può basarsi 

esclusivamente su principi naturalistici o produttivistici, ma va inquadrata in un contesto gestionale 

ben più ampio, che tenga conto dei molteplici fattori in grado di influenzare direttamente o 

indirettamente il successo dell’operazione stessa, con particolare riferimento alla situazione socio-

economica delle popolazioni locali, come elemento imprescindibile per il successo di un’operazione 

di gestione attiva che dipende, per il suo successo, dalla piena condivisione da parte di queste ultime 

dei suoi obiettivi. Tali interventi dovranno seguire procedure tecnicamente corrette ed essere 

precedute anche da una valutazione dell’importanza di fattori di disturbo estremamente localizzati 

che non sono stati presi in considerazione nella elaborazione dei modelli di idoneità del territorio 

per la loro indisponibilità in una forma precisamente riferibile alle celle utilizzate per tale 

procedura. In particolare la consistenza degli ungulati domestici allevati, le specie allevate, il tipo di 

utilizzo dei pascoli rappresentano fattori di grande importanza come sottolineato da diversi autori 
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(per tutti Beccu 1989 a proposito del cervo sardo) e da recenti dati acquisiti in uno studio sull’uso 

dell’habitat del muflone nel Supramonte di Orgosolo (Pipia e Ciuti 2005): tutte le indicazioni 

confluivano nell’indicare il pascolo brado come una aspetto critico per la presenza di ungulati 

selvatici.  

Nel caso delle reintroduzioni, una volta individuati i territori che presentano la migliore 

vocazionalità ambientale per accogliere gli individui destinati a ricostituire la popolazione 

preesistente, sarà necessario procedere attenendosi e rispettando le prescrizioni contenute nella 

sezione specifica (vedi allegato 1) 

 

2 – La gestione dei Cantieri Forestali  
Nel panorama attuale della distribuzione degli ungulati sardi risulta ovvia l’importanza dei Cantieri 

Forestali dell’Ente Foreste della Sardegna. Infatti all’interno di tali strutture, spesso coincidenti con 

Foreste Demaniali e dove spesso le Province sarde hanno collocato  le Oasi di Protezione, sono 

presenti importanti porzioni degli areali relitti del cervo sardo (Fig. 7.7) e del muflone (Fig. 7.8). 

Inoltre la quasi totalità delle operazioni di reintroduzione di queste specie e del daino sull’Isola sono 

state effettuate all’interno di tali strutture. Per tutte queste ragioni si ritiene fondamentale giungere 

da parte della Regione (ed in particolare dell’IRFS) ad una pianificazione concertata con l’Ente 

Foreste della Sardegna stesso delle attività da svolgere all’interno di tali strutture, identificando 

quelle di maggiore importanza per la conservazione delle specie citate ed individuando al loro 

interno una prassi gestionale adeguata che vada dalla esecuzione periodica di censimenti alla messa 

in pratica di prassi di gestione ambientale e più strettamente forestale volte a favorire queste specie. 

In questo modo si potrebbe affiancare ai fattori positivi che già attualmente caratterizzano la 

situazione dei cantieri e sono una maggiore vigilanza, l’esclusione in molti casi del pascolo brado di 

domestici, una qualità ambientale generalmente migliore delle aree circostanti, a una gestione più 

specificamente destinata alle specie in oggetto. Inoltre un riconoscimento dell’importanza di tali 

strutture per la conservazione degli ungulati potrebbe condurre ad un adeguamento delle pratiche 

selvicolturali a tale obiettivo, risolvendo possibili incongruenze fra le attuali attività e la 

contemporanea presenza di consistenti nuclei di ungulati selvatici.  
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Figura 7.7. Areale del cervo    Figura 7.8. Areale del muflone 

 

 

3 –Collocazione e caratteristiche delle Oasi di Protezione Faunistica  
L’esempio appena considerato dei Cantieri Forestali chiarisce come anche in Sardegna, 

analogamente a quanto accade nel resto del Paese, la presenza di una rete di aree protette, a 

maggiore livello di naturalità e meglio gestite della media, rappresenti un importate prerequisito per 

la presenza di popolazioni vitali di ungulati selvatici. In questo senso la collocazione, le dimensioni 

e la gestione delle Oasi di Protezione può giocare un ruolo fondamentale nel favorire la ripresa di 

cervidi e bovidi in Sardegna. Inoltre una ulteriore importante funzione che tali istituti potrebbero 

assolvere sarebbe quella di essere le aree di elezione per effettuare operazioni di reintroduzione, 

visto che queste debbono essere effettuate in assenza del disturbo causato potenzialmente dalle 

attività venatorie, al fine di garantire alla neocostituita popolazione la necessaria tranquillità. 

In rapporto a tutto questo si ritiene importante che in una rivisitazione delle Oasi le Province 

considerino attentamente la attuale distribuzione di cervidi e bovidi, con la duplice funzione di 

salvaguardare gli areali attuali e di fornire ambiti protetti ad elevata vocazione ambientale dove sia 
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possibile ipotizzare espansioni di nuclei limitrofi. Inoltre considerando quanto proposto più avanti a 

riguardo delle operazioni di reintroduzione sarà opportuno che le Oasi vengano istituite in tutte le 

aree ove si intende immettere capi per le ragioni soprariportate.  Un elemento importante è 

rappresentato dalle dimensioni delle Oasi che dovrebbero tendere al massimo consentito dalle 

normative regionali, vale a dire ai 5000 ha. La scelta di avere poche Oasi di grandi dimensioni e 

collocate in modo attento andrebbe sicuramente preferita all’attuale proliferazione di istituti medio-

piccoli. La forma delle Oasi non risulta secondaria: esistono infatti molti esempi, anche nel 

panorama nazionale, che testimoniano come la mancanza di una struttura compatta, e quindi priva 

di strozzature, annessi o corridoi interni, sia fondamentale per evitare problemi gestionali e 

garantire maggiore tutela alle specie. 

 

 

4 - Introduzione di popolazioni e/o sottospecie alloctone per cinghiale; gestione faunistica nelle 
aziende agri-turistico-venatorie  
Con la Legge Regionale n. 23, del 29 luglio 1998, e la successiva Direttiva Regionale sulla 

Gestione delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie, la Regione Sardegna fissa e stabilisce i criteri di 

istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie. In particolare 

l’articolo 3 della Direttiva definisce i criteri per l’immissione di fauna selvatica allevata all’interno 

delle aziende agri-turistico-venatorie o proveniente da allevamenti esterni, indicando, tra gli 

ungulati, il cinghiale come specie che può essere rilasciata. Questo tipo di operazioni gestionali, se 

condotte senza scrupoli, possono compromettere in modo irreparabile il panorama faunistico delle 

aree in cui esse avvengono, risultando così potenzialmente rischiose. 

I possibili problemi a cui si può andare in contro riguardano la minaccia di introduzione di capi 

alloctoni, con conseguente rischio di contaminazione genetica della popolazione autoctona, 

l’introduzione di capi senza appropriato controllo sanitario con successivo rischio di 

contaminazione sanitaria. Al fine di evitare di compromettere l’assetto faunistico delle popolazioni 

di fauna autoctona le possibili soluzioni da adottare possono essere l’imposizione del divieto di fare 

immissioni di cinghiali, apportando per esempio le opportune modifiche al testo di legge che 

disciplina tali attività, e l’organizzazione di controlli rigorosi e periodici. 

Non deve altresì essere sottovalutato il rischio che all’interno di questi istituti faunistici si 

verifichino immissioni illegali di altri ungulati appartenenti a sottospecie od a popolazioni 

continentali, con ulteriore compromissione della situazione faunistica degli ungulati sardi. 
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5 – Gestione dei recinti contenenti cervidi e bovidi 
La presenza di recinti contenenti ungulati selvatici è una realtà ampiamente diffusa sul territorio 

della Sardegna, e gran parte di essi sono localizzati in aree gestite dall’Ente Foreste della Sardegna. 

Al fine di rendere più esplicativa la situazione relativa a questa pratica gestionale, nella tabella 

sottostante sono riassunte le informazioni relative al quadro dei recinti di ungulati presenti in 

Sardegna. 

 

Province N° recinti con 
cervo sardo 

N° recinti con 
muflone 

N° recinti con 
daino TOTALE 

Cagliari 5 4 3 12 

Oristano 2 0 0 2 

Nuoro 3 2 1 6 

Sassari 2 5 2 9 

TOTALE 12 11 6 29 

 

In considerazione della situazione attuale risulta prioritario pianificare la gestione faunistica di 

questi recinti a livello regionale determinando, in modo coerente e definitivo, le tappe operative da 

perseguire in ogni singolo caso. L’obiettivo finale, infatti, non può che essere, laddove risulterà 

possibile, la completa dismissione dei recinti, o quanto meno il loro ridimensionamento in termini 

numerici e l’adeguamento delle loro funzionalità ad una gestione complessiva degli ungulati a 

livello regionale. 

A questo punto, una volta stabilita la destinazione dei recinti attualmente presenti, si impone la 

necessità di determinare le modalità operative della loro eliminazione che dovranno inevitabilmente 

essere progressive e programmate. Di conseguenza deve essere specificata l’uso dei capi in essi 

contenuti. Questa scelta è influenzata dall’analisi e dalla conoscenza dei seguenti parametri: 

dimensione del recinto, imprinting dei capi, densità interna, stato fisico degli animali. L’analisi 

critica di queste informazioni consentirà di scegliere tra due possibili opzioni: la prima sarà di 

procedere con la cattura di tutti gli individui ed avviare tutte le procedure per realizzare la loro 

reintroduzione in natura, procedendo contestualmente con il completo smantellamento del recinto 

stesso. La seconda, invece, prevede il mantenimento in cattività di un numero di individui adeguato 

all’estensione del recinto, e procedere con la programmazione e la realizzazione della eliminazione 

di quelli in esubero. 



 

 250

Un altro aspetto preminente nel panorama della gestione faunistica riguarda la conduzione dei 

recinti “comunali”, “privati” od “ornamentali” contenenti ungulati. Considerando quanto indicato 

nel paragrafo precedente le indicazioni gestionali relative a questa problematica non possono che 

essere rivolte verso la concreta limitazione del loro numero e verso la cessazione del rilascio di 

nuove concessioni. Per quanto riguarda i recinti attualmente presenti risulta necessario delineare le 

linee guida di una rigorosa gestione degli animali presenti al loro interno, promuovendo e fissando i 

corretti criteri per la valutazione della consistenza degli individui, prevedendo l’adeguamento dei 

recinti con strutture idonee alla cattura, al fine di consentire la rimozione dei soggetti in esubero, ed 

infine indicando il daino, che è l’unico ungulato sardo per il quale non esistano problemi di 

possibile contaminazione genetica con le popolazioni selvatiche (ormai totalmente derivate da 

immissioni di  soggetti di origine continentale) e che a differenza di cervo sardo o muflone sardo 

non ha uno status IUCN o un regime di particolare protezione a livello nazionale, come specie di 

indirizzo per questo tipo di struttura faunistica. 

Vale la pena di ricordare che la presenza di un recinto contenete alcune decine di capi in un’area 

dove sia stata effettuata una reintroduzione rappresenta, in particolare modo durante il periodo 

riproduttivo, una forte attrattiva per i capi reintrodotti in natura che a volte arrivano a penetrare nel 

recinto dall’esterno. In questo modo si genera una innaturale tendenza dei capi reintrodotti a restare 

legati all’area circostante al recinto. 

Da quanto sopra descritto risulta quindi evidente che la politica gestionale dei recinti a lungo 

termine, istituiti in passato con l’obiettivo di effettuare reintroduzioni di ungulati selvatici, che di 

fatto non sono mai giunte a compimento (si noti che esistono recinti in Sardegna che sono stati 

istituiti negli anni ’80 e sono tuttora in “attività”) , è destinata, in un’ottica di corretta gestione 

faunistica, ad essere definitivamente abbandonata. Tale risultato, seppur apparentemente banale, 

rappresenta un primo fondamentale passo per l’avvio di una gestione degli ungulati che sia 

realmente vantaggiosa per le specie e che consenta la reale utilizzazione delle potenzialità che il 

territorio sardo offre a queste specie. 
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6 – Randagismo e cani vaganti 
La presenza di cani vaganti rappresenta un problema generalizzato per tutta l’isola. Da molti studi 

presenti in letteratura è stato accertato l’effetto estremamente negativo che il randagismo ha sulla 

presenza e quindi sulla consistenza delle popolazioni di ungulati selvatici. Risulta quindi necessario 

affrontare con estremo pragmatismo questa problematica a livello regionale, tenendo ben presente 

quali siano le priorità, in termini di gestione e di conservazione, del patrimonio faunistico sardo. 

Partendo da questo presupposto il primo passo da compiere per cercare di arginare questo problema 

è rappresentato dalla predisposizione e dalla successiva ratificazione di un adeguato strumento 

normativo contenente chiare e precise disposizioni in merito alla organizzazione e realizzazione del 

controllo dei cani vaganti, ovviamente nel rispetto delle normative nazionali vigenti. Tale 

regolamento, infatti, dovrà contenere dettagliate indicazioni inerenti ai criteri da utilizzare per 

valutare le reali necessità di intervento, e circostanziate istruzioni relative non solo alle modalità ed 

ai tempi di attuazione, ma anche al tipo di personale da utilizzare per il raggiungimento dello scopo. 

 

7 – Formazione del personale 
Dall’analisi di quanto sopra esposto, emerge chiaramente la necessità di poter far affidamento, per il 

raggiungimento di molti obiettivi relativi alla gestione faunistica degli ungulati, su personale in 

possesso di specifiche competenze. Di conseguenza dovranno essere previsti ed approntati speciali 

corsi di formazione allo scopo di creare operatori collocati presso le Amministrazioni che a vario 

titolo debbono essere coinvolte nella gestione, in grado di assolvere nel miglior modo possibile alle 

diverse mansioni che caratterizzano le attività (tra le quali censimenti, catture, verifica dei prelievi, 

raccolta dati morfologici e biometrici, monitoraggio capi reintrodotti) da svolgere nell’ambito di 

una corretta gestione faunistica. 

Tali corsi potranno essere differenziati in rapporto ai diversi compiti che il personale si troverà a 

svolgere. 
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Parte Ottava 

 
Individuazione delle aree importanti per le 

reintroduzioni di cervidi e bovidi 
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PREMESSA 
 

Appare evidente da una comparazione fra gli areali effettivamente occupati dalle tre specie in esame 

e quelli potenzialmente idonei alla loro presenza, nonché da una valutazione delle distribuzioni 

storiche in tempi non remoti, che esistano importanti margini di intervento nella ricostituzione di 

zoocenosi che comprendano cervidi e bovidi selvatici  in Sardegna.  

 

Tab. 8.1. Areali attuali, areali potenziali e relativa percentuale di incremento possibile per 
cervo sardo, daino e muflone. 
 

Specie Areale attuale 

(ha) 

Areale potenziale 

(ha) 

Incremento potenziale(%) 

Cervo 58586 398681 580% 

Daino 18071 741205 4000% 

Muflone 123871 198830 60% 

 

 

CERVO SARDO 
 (Cervus elaphus corsicanus) 

 

La prima area entro la quale sarebbe opportuno operare delle reintroduzioni, che pertanto assumono 

priorità elevata, riguarda il Nuorese ed in particolare un’ampia area che circonda il Massiccio del 

Gennargentu a sud, ovest ed est. Le porzioni di tale area che mostrano una maggiore idoneità 

risultano le prime due localizzate in un’ampia porzione dell’Ogliastra sino a giungere a metà del 

Golfo di Orosei comprendendo l’area delle Codule ed una parte del Supramonte. Una idoneità 

medio-alta presenta comunque anche la fascia occidentale di tale area che occupa una ampia 

porzione di Barbagia. Oltre che per il notevole livello di idoneità ambientale tale operazione si 

ritiene prioritaria perché potrebbe condurre ad una fusione dell’areale della neocostituita 

popolazione con quello di uno dei tre nuclei relitti, vale a dire con quello del Sarrabus ricostituendo 

un areale continuo lungo il versante orientale centro meridionale  dell’Isola, che storicamente 

risultava quello di maggiore dimensione ed importanza.  

Una seconda area che potrebbe essere interessata ad una operazione di reintroduzione è quella che 

interessa la parte orientale dei Monti di Alà , l’area di Posada e del Monte Albo. In queste zone 

esistono aree a densità potenziale molto elevata circondate da aree a densità potenziale intermedia e 
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questi nuclei risultano separati da aree a vocazione nulla. In questo senso la priorità di intervento 

potrebbe definirsi media, ma deve essere considerata la possibilità che l’espansione dei nuclei 

immessi potrebbe arrivare ad includere la neo costituita popolazione del Monte Lerno, fondata nel 

2003, dando luogo ad una consistente popolazione nel Nord Sardegna. In questo senso si ritiene che 

la priorità risulti elevata. 

 

 

Si considera bassa la priorità di un intervento, e quindi rimandabile ad un periodo successivo alla 

esecuzione di quanto soprariportato, nelle altre aree individuate dal modello di idoneità ambientale 

sia per la limitata superficie vocata, elemento inopportuno per una specie come il cervo che 

necessita di aree idonee di ampia superficie, sia per la distanza di tali aree da altre potenzialmente 

idonee o attualmente interessate alla presenza della specie. Tali aree sono: 

- Il Monte Arci e le sue pendici 

- I Montiferru 

- La Penisola del Sinis 

- Una parte della Nurra 

- Il Massiccio del Limbara 

 

Inoltre  alcune di queste aree presentano una vocazionalità decisamente maggiore per il daino e 

pertanto questa specie potrebbe essere preferita in un’ottica di collocazione ottimale delle diverse 

specie. 

Un ulteriore elemento che suggerisce cautela nel considerare operazioni di reintroduzione in alcune 

di queste aree è la presenza di coltivazioni potenzialmente molto vulnerabili da parte di questo 

ungulato, come per esempio accade nella Penisola del Sinis con i vigneti, elemento che rende 

completamente sconsigliabile un intervento in tale zona. 

 

Infine si ritiene che altre parti dell’Isola che presentano una forte potenzialità possano essere 

interessate a processi di ricolonizzazione naturale quando questi vengano favoriti da una gestione 

del territorio e l’adozione di politiche adeguate: questo è il caso della parte settentrionale 

dell’Arburese (sino a Capo Frasca) dove la popolazione attualmente presente nella porzione 

meridionale potrebbe espandersi oppure della fusione della popolazione appena ricordata con il 

nucleo di recente ricostituzione che gravita intorno al Monte Linas. 
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Fig. 8.1. Aree di possibile reintroduzione del cervo. 
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Tab. 8.2. Caratteristiche delle aree di possibile reintroduzione del cervo. 

Area 
Sup. vocata 

complessiva (ha) 

% celle con grado 

massimo di vocazione 

Consistenza potenziale 

della popolazione 

Ogliastra 131846 39% 7920 

Barbagia occidentale 57600 22% 2648 

Monti di Alà, Posada, 
Monte Albo 65200 16% 2748 

Monte Arci 12000 37% 724 

Monti Ferru 8800 32% 448 

Sinis 4823 43% 325 

Nurra 15221 12% 525 

Limbara 22800 5% 720 

Totale 318290 27% 16058 

 

 

DAINO  
(Dama dama) 

 

Questa specie presenta una elevata superficie molto vocata alla sua presenza nell’Isola. Come già 

ricordato la possibile competizione con il cervo e la capacità di essere di grave pregiudizio per 

attività agricole, in particolare su vigneti, inducono alla cautela nel proporre una intensa e diffusa 

opera di reintroduzione. 

 

La prima area che si ritiene di dover prendere in considerazione è quella rappresentata dalla Catena 

del Goceano e del Marghine sino a giungere all’area di Santo Lussurgiu ed ai Monti Ferru. Tale 

lunga catena montuosa contiene molte celle ad alta idoneità e fra i cervidi sardi risulta certamente 

più vocata per il daino che per il cervo sardo. La ricostituzione di una popolazione vitale, oltre a 

riportare il daino in uno degli ambiti storici occupati in Sardegna, consentirebbe di poter contare su 

una possibile espansione sino ai piani collinari posti sui due versanti. La priorità di tale operazione è 

da considerarsi elevata. 
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La seconda area che potrebbe essere interessata ad una operazione di reintroduzione è quella 

relativa al versante occidentale del Complesso del Gennargentu  nella Barbagia occidentale ed n 

parte del Sarcidano. Vale la pena di notare come in tale area esista una vocazionalità per il daino 

superiore al cervo sardo, come in tale ambito il nucleo di daino di Neoneli abbia avuto un notevole 

sviluppo numerico (sino al suo declino dovuto ad un intenso bracconaggio) a testimonianza 

dell’idoneità di quest’area per la specie e come sarebbe possibile operare una reintroduzione in 

modo coordinato a quella del cervo sardo in Ogliastra. In tal senso si ritiene che nonostante esista 

una elevata idoneità ambientale per il daino anche nell’ambito appena ricordato sia opportuno 

limitare la reintroduzione al versante meno vocato per il cervo. La priorità di tale intervento viene 

ritenuta media. 

 

L’area del Monte Limbara e le sue pendici potrebbero  prestarsi ad un intervento di reintroduzione. 

Tale are presenta una vocazione media per la specie e la presenza di aree a vocazione intermedia 

relativamente lontane dalla catena stessa potrebbe consentire la costituzione di un areale di 

distribuzione piuttosto ampio. La presenza di vigneti alle pendici sud del complesso montuoso in 

questione induce a suggerire di operare prioritariamente sul versante settentrionale e di 

programmare a priori, come ricordato in premessa, una gestione che consenta di controllare 

l’espansione della specie. La priorità di tale intervento viene ritenuta media. 

 

L’area del Monte Arci e le sue pendici rappresentano un’area di piccole dimensioni con una elevata 

vocazione alla presenza del daino. Questa specie risulta, in genere, meglio adattata del cervo 

all’occupazione di aree di modesta dimensioni e si presta quindi maggiormente a tali ambiti. Come 

nel caso precedente sarà necessario valutar in anticipo opzioni di controllo della popolazione che si 

va a costituire per la presenza di aree agricole potenzialmente vulnerabili alla base del massiccio 

citato. La priorità di tale intervento viene ritenuta media. 

 

Si considera infine inopportuna la esecuzione di reintroduzioni in aree indicate come molto vocate 

dal modello di idoneità ambientale per il daino ma:  

- dove esiste la presenza di nuclei autoctoni di cervo sardo come l’area del Sarrabus, quella 

del Sulcis (dove esiste già una popolazione nella zona di Pantaleo e dove quindi a maggior 

ragione non è opportuno effettuare “ripopolamenti”) 

- dove esistono nuclei di recente reintrodotti, come l’area del Monte Linas o del Monte Lerno 

- dove esiste una forte vocazione per il cervo sardo come nelle aree già ricordate 

dell’Ogliastra, delle Codule , di parte del Supramonte e di Posada. 
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Questo viene suggerito da una considerazione sulla priorità di conservazione delle due specie fra le 

quali il cervo sardo merita senza dubbio maggiore attenzione ed interventi più celeri. 

 

 

 

Tab. 8.3. Caratteristiche delle aree di possibile reintroduzione del daino. 

Area 
Sup. vocata 

complessiva 

% celle con grado 

massimo di vocazione 

Consistenza potenziale della 

popolazione 

Goceano – Marghine 
– Monti Ferru 70800 26% 7800 

Barbagia occidentale 
- Sarcidano 26400 29% 2220 

Limbara 54056 12% 5540 

Monte Arci 12400 55% 1800 

Totale 163656 27% 17360 
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Fig. 8.2. Aree di possibile reintroduzione del daino. 

 

Limbara 

Goceano, Marghine e 

Monti Ferru 

Monte Arci 

Barbagia occidentale 

e Sarcidano 



 

 260

MUFLONE 
(Ovis orientalis musimon) 

 

Il complesso costituito dai Monti di Alà, del Goceano e del Marghine rappresentano l’area ad alta 

vocazione di dimensioni maggiori al di fuori dell’areale di presenza attuale ed ha una notevole  

ampiezza (cui conseguirebbe una buona consistenza raggiungibile della popolazione reintrodotta). 

La presenza di alcune celle ad alta vocazione fra questa zona e l’area del Monte Albo, situate ai 

margini dell’altopiano di Buddusò e sul Monte Nieddu potrebbe essere un ulteriore ragione per 

effettuare tale azione che dovrebbe essere considerata di elevata priorità.  

 

 

Un’area ulteriore dove sarebbe opportuno operare una reintroduzione risulta essere quella del 

Monte Limbara. Di fatto, l’estensione dell’area vocata risulta modesta perché legata alla presenza di 

aree montuose di una certa quota ma la percentuale di celle a idoneità massima sul totale è molto 

elevata. La priorità di tale intervento è elevata. 

 

La terza area che risulta idonea ad una reintroduzione risulta quella del Monte Linas, analogamente 

a quanto avviene per l’area precedente la superficie vocata risulta limitata ma idoneità di tale area 

molto elevata. Priorità di intervento elevata. 

 

Infine l’area sommitale del Sulcis con il Monte Nieddu e le cime limitrofe risultano dotate di una 

vocazionalità medio alta. Tale area risulta di estensione ancora più ridotta delle precedenti e la 

presenza di una popolazione autoctona di cervo sardo definisce una priorità gestionale rispetto alla 

reintroduzione di questa specie che si considera media. 

 

In considerazione delle caratteristiche di questa specie, che in genere risulta poco mobile rispetto 

all’area di immissione e che tende quindi a costituire popolazioni localizzate e ben gestibili, si 

ritiene che possa essere valutata la sua reintroduzione in tutti quei contesti che presentino, anche su 

base microgeografica, alcuni degli elementi ambientali di maggiore importanza per la sua biologia 

come aree rocciose e pendii scoscesi alternati da pascoli. 

La presenza di ampie aree vocate poste ai margini dell’areale originario principale suggerisce la 

possibilità di incrementare la distribuzione e la consistenza della specie favorendone la naturale 

espansione con opportuni provvedimenti di tutela e sorveglianza. 
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Fig. 8.3. Aree di possibile reintroduzione del muflone. 
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Tab. 8.4. Caratteristiche delle aree di possibile reintroduzione del muflone. 

Area Sup. vocata 

complessiva (ha) 

% celle con grado 

massimo di vocazione 

Consistenza potenziale 

della popolazione 

Monti di Alà - Goceano 
- Marghine 27200 59% 4020 

Limbara 5600 57% 820 

Monte Linas 9200 74% 1540 

Sulcis – Monte Nieddu 7600 37% 900 

Totale 49600 58% 7280 
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ALLEGATO 1 ALLA PARTE 8 

 

LA REINTRODUZIONE DEGLI UNGULATI: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI 

 

 

Premessa 

 

Le reintroduzioni di ungulati sono operazioni gestionali di grande importanza e delicatezza. Esse, 

infatti, rappresentano spesso, in particolare modo in aree del mondo fortemente antropizzate, la 

migliore opzione per il ripristino di popolazioni selvatiche in aree dove queste sono state eliminate 

da persecuzione diretta. Nel frattempo la loro corretta esecuzione dipende dal rispetto di tutta una 

serie di norme legate alla biologia delle specie considerate, una mancata considerazione di tali 

norme può avere conseguenze molto gravi, sia per l’esito della reintroduzione stessa, sia per la 

zoocenosi nella quale tale operazione si svolge. Deve essere valutato come tali effetti negativi non 

si manifestino sempre e soprattutto non necessariamente subito dopo l’esecuzione di reintroduzioni 

scorrette: questa circostanza ha contribuito a creare un’atmosfera di facile ottimismo intorno a teli 

operazioni, che è necessario sfatare, poche attività gestionali meritano, infatti, un’intensa attività di 

pianificazione come le reintroduzioni di ungulati selvatici. 

 

 

La scelta del nucleo 

 

La prima operazione che deve essere svolta in una fase di programmazione di tali interventi, è 

quella della scelta del nucleo di origine della popolazione che si intende introdurre. E’ 

evidentemente una fase di grande importanza perché inevitabilmente condizionerà tutto lo sviluppo 

della reintroduzione. 

Un primo aspetto riguarda l’origine del nucleo: esso pone problemi 1) di natura sistematica,  2) 

relativi alla variabilità genetica,  3) alla condizione sanitaria, e 4) ad aspetti comportamentali. 

 

1) Esistono in Sardegna situazioni completamente diverse rispetto alle specie prese in esame. Nel 

caso del Cervo Sardo e del Muflone infatti sono presenti popolazioni autoctone mentre nel caso 

del Daino le presenze attuali sono riferibili esclusivamente ad esemplari reintrodotti sull’Isola in 

tempi recenti (successivi agli anni ’60, epoca di estinzione della popolazione storicamente 

autoctona). Quindi, per quanto riguarda le prime due specie, sarà necessario considerare la 
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provenienza geografica degli esemplari da utilizzare per le reintroduzioni. Vi sono infatti 

indicazioni, almeno per il Muflone, di una differenziazione microgeografica fra i nuclei 

autocotoni, mentre per entrambe le specie andranno evitati i nuclei dei quali non è possibile 

tracciare con esattezza la provenienza, visto che non è possibile escludere l’eventualità 

soprariportata anche per il Cervo Sardo. . Un problema più rilevante si pone con il Muflone per 

la possibilità che questa specie ha di incrociarsi con la forma domestica, eventualità che può 

essere verificata per alcuni nuclei originati da introduzioni. Questa eventualità porta ad 

escludere l’opportunità di operare reintroduzioni con nuclei che non provengano dall’areale 

originale della specie e quindi dalla cattività o da popolazioni create con recenti reintroduzioni 

sull’Isola, o, peggio, con Mufloni di provenienza continentale. In questo senso andranno svolte 

indagini su quanto sino ad ora attuato in modo volontario ed involontario (fughe da recinti) in 

modo da non compromettere ulteriormente la naturale struttura genetica delle popolazioni di 

ungulati sardi. Nel caso del Daino invece non si pongono tali problemi trattandosi comunque di 

una “reintroduzione” operata in totale assenza di popolazioni “autoctone” isolane. 

 

2) La variabilità genetica è spesso considerata un fattore di notevole importanza nel garantire 

possibilità di successo e sopravvivenza nel tempo ad una popolazione. L’impoverimento del 

pool genico di una popolazione è considerato come una possibile causa di scarsa vitalità della 

medesima, e sebbene non esistano dati di natura definitiva su questo aspetto, molte indicazioni 

suggeriscono di preferire esemplari provenienti da popolazioni con un’elevata variabilità 

genetica. Pari attenzione deve però essere posta nel non ricercare una variabilità ottenuta 

semplicemente utilizzando esemplari provenienti da molte popolazioni diverse, in generale, a 

tale soluzione, è preferibile l’uso di soggetti provenienti dalla medesima popolazione in modo 

tale da preservare combinazioni genetiche ben adattate. Risulta quindi chiaro come sia 

importante operare reintroducendo numeri elevati di capi, di provenienza nota e di origine 

selvatica, provenienti da popolazioni di grandi dimensioni. Debbono essere evitati, per quanto 

possibile, gli esemplari provenienti da recinti, visto il notevole effetto dell’allevamento sulla 

variabilità genetica che viene depressa dal basso numero di fondatori che generalmente 

caratterizza i nuclei detenuti in cattività. 

3) La condizione sanitaria del nucleo di origine risulta di ovvia importanza, visto che tutti i 

problemi eventualmente presenti nella popolazione di origine possono avere probabilità anche 

elevate di trasferirsi in quella reintrodotta. Senza voler approfondire aspetti di tipo squisitamente 

veterinario, vale forse al pena di notare come sia necessaria una valutazione complessiva dello 

stato sanitario della popolazione di origine, onde evitare la fondazione di una nuova popolazione 
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già potenzialmente compromessa da tare sanitarie e da diffondere nell’area di reintroduzioni 

epizoozie che possano risultare dannose per altre specie di ungulati selvatici o per capi di 

bestiame domestico che frequentano l'area. Tale considerazione è tanto più valida per il 

momento attuale per la Sardegna dove la presenza di nuove malattie (lingua blu) induce, in 

assenza di dati definitivi sulla loro importanza per gli ungulati selvatici e sul ruolo che questi 

ultimi possono giocare nella loro diffusione. Risulta quindi fondamentale effettuare una 

valutazione dello stato sanitario sulle popolazioni che si intendono utilizzare per le 

reintroduzioni, tali valutazioni dovranno comportare un ampio campionamento attuato 

precedentemente alla cattura dei singoli capi. 

 

4) Non debbono essere sottovalutati la possibile insorgenza di problemi di natura comportamentale 

legati all’origine del nucleo di origine. E’, infatti, noto per esempio come gli ungulati allevati in 

cattività possano acquisire, per esempio, una notevole familiarità con gli esseri umani, 

assolutamente non riscontrabile in animali selvatici, sino ad arrivare nei casi limite a veri e 

propri fenomeni di imprinting vero e proprio. In queste condizioni i maschi di alcune specie (es. 

Cervo) possono risultare molto pericolosi per gli esseri umani sino a giungere a casi di 

aggressioni mortali. Casi di aggressioni, fortunatamente non letali, si sono già verificati in 

Sardegna e questo rappresenta una ulteriore motivazione che porta ad escludere animali 

provenienti dalla cattività, in particolare da recinti di limitate dimensioni con densità molto 

elevate e continui contatti con gli esseri umani che quotidianamente entrano in contatto con gli 

ungulati. Un altro tipo di inconvenienti può essere legato alla difficoltà che esemplari vissuti in 

cattività possono incontrare ad adattarsi al reperimento o all’utilizzo di cibo naturale o a 

adattarsi a difficoltà climatiche in condizioni non protette. Tutte queste considerazioni portano a 

preferire sempre capi provenienti da popolazioni selvatiche a quelli di allevamento o che 

comunque provengano da recinti se questi non abbiano dimensioni tali da minimizzare i contatti 

con gli esseri umani e fornire alimentazione naturale con assenza o modesta presenza di 

alimentazione artificiale 

La composizione del nucleo da reintrodurre risulta un altro elemento da tenere in attenta 

considerazione. Il retaggio di un approccio zootecnico alla gestione degli ungulati selvatici ha 

spesso condotto a scelte che ricalcavano quelle di allevamenti di domestici, dove la componente 

maschile era ridotta al minimo e vista come riducibile quasi a piacere in favore di quella femminile, 

considerata quella di maggiore rilevanza in quanto produttrice in modo diretto. Tutto questo è 

avvenuto senza alcuna considerazione per la struttura sociale e per l’ecologia delle diverse specie. 

Al contrario risulta fondamentale partire da nuclei che abbiano una composizione, in termini di 
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rapporto fra i sessi e fra le diverse classi di età, il più possibile prossima a quella naturale. I rischi di 

mancata stabilizzazione spaziale e di estinzione vengono, infatti, aggravati dalla mancata 

considerazione di tali aspetti. Un’attenta considerazione dell’etologia delle diverse specie è 

parimenti fondamentale se si vogliono evitare problemi gravi di convivenza all’interno delle 

strutture di ambientamento o durante il trasporto dei capi. In questo senso, per esempio, è necessario 

sapere che le femmine di ungulati sociali (come Cervo Sardo, Daino e Muflone) sono solite 

costituire gruppi familiari di individui imparentati all’interno dei quali esistono gerarchie ben 

definite: qualsiasi fusione di individui provenienti da più gruppi differenti porta ad un ristabilimento 

delle gerarchie che, in un ambiente angusto come potrebbe essere una struttura di trasporto potrebbe 

avere conseguenze gravi. Parimenti la mancata considerazione della tendenza all’intolleranza 

intrasessuale dei maschi adulti delle tre specie durante il periodo riproduttivo potrebbe indurre nel 

grave errore di inserire in una stessa struttura di ambientamento di più maschi adulti in tempi non 

adatti, scelta che in dipendenza dello spazio presente all’interno della struttura o della densità della 

vegetazione presente potrebbe avere esiti anche mortali per alcuni maschi. 

 

La dimensione del nucleo da introdurre risulta un parametro spesso decisivo nel determinare il 

successo o meno della reintroduzione. Questo è legato da un lato alla probabilità che un certo 

numero di individui sopravviva in natura sino a giungere al successivo periodo riproduttivo e quindi 

a moltiplicarsi con successo in natura. Tale probabilità è ovviamente crescente al crescere dei capi 

reintrodotti, sui quali deve essere sempre calcolata una percentuale di perdite, una volta inseriti in 

natura, che può variare dal 10 al 30% nei casi più favorevoli, ma che comunque non può essere 

trascurata. E’ sicuramente vero che anche con numeri ridotti di capi si sono ottenuti 

sorprendentemente successi notevoli con lo sviluppo di popolazioni molto ampie (il caso dei cervi 

della Valle di Susa ne è un buon esempio) ma non è sicuramente una buona politica gestionale 

quella che si basa sui colpi di fortuna piuttosto che sulla programmazione. Un secondo elemento 

che deve consigliare di mantenere elevato il numero di capi utilizzati in una reintroduzione è una 

valutazione sulle conseguenze genetiche che possono derivare dalle diverse scelte. La variabilità 

genetica della neoformata popolazione dipende evidentemente anche dal numero dei suoi fondatori: 

in questo senso, ricordando le considerazioni fatte sopra, è opportuno che questo sia il più alto 

possibile, compatibilmente con i limiti imposti dagli aspetti logistici ed economici dell’operazione. 

Nel complesso comunque sarebbe opportuno non scendere mai al di sotto dei 30 meglio 50 capi per 

ogni operazione di reintroduzione, tale cifra è legata ad una valutazione empirica dei rapporti costi 

benefici in operazioni di reintroduzione di ungulati e non pretende di avere valore assoluto ma 

unicamente indicativo per le tre specie di ungulati interessate a livello regionale a tali iniziative.  
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La scelta dell’area 

 

Il primo requisito dell’area prescelta per la reintroduzione di una specie deve ovviamente essere 

quello dell’idoneità ambientale. La valutazione di tale requisito passa, nel caso di questa Carta 

Faunistica, attraverso una procedura di valutazione ecologica eseguita con modelli adeguati per le 

diverse specie. Indicazioni complementari si possono ricavare dalla conoscenza storica 

dell’evoluzione degli areali delle diverse specie sull’Isola, con particolare riferimento alla storia 

recente. Se la specie in esame è scomparsa da breve tempo, può essere eseguita un’attenta 

valutazione delle cause che ne hanno determinato la scomparse locale e valutare la loro possibile 

risoluzione. Per le tre specie di ungulati in questione si può contare su una grande plasticità, 

elemento che senza dubbio favorisce un loro reinserimento in molte realtà, a volte profondamente 

modificate, questo non deve però fare trascurare una valutazione dell’impatto che le singole specie 

possono avere sugli ambienti nei quali vengono reintrodotte. Tale impatto deve essere considerato 

sia nei confronti delle componenti naturali degli ecosistemi nei quali si va ad operare, sia a carico 

delle attività antropiche. Una valutazione delle attività agricole esistenti nel comprensorio dove si 

programma la presenza di una specie e della loro vulnerabilità deve entrare negli elementi 

meritevoli di attenta considerazione.  

La collocazione dell’area di reintroduzione rispetto a quello che si potrà immaginare sia l’areale 

potenzialmente occupabile dalla popolazione neocostituta, può essere importante ma questo 

elemento è spesso sopravanzato da considerazioni di natura più operativa che verranno fatte in 

seguito. In generale si può ritenere comunque che una collocazione centrale rispetto all’areale 

potenziale sia preferibile, sebbene le capacità di dispersione degli ungulati siano nel complesso 

eccellenti e possano quindi portarli ad occupare velocemente qualsiasi ambito adatto.  

La possibilità di controllo dell’area di prima reintroduzione è invece un fattore non sottovalutabile. 

Le operazioni di questo genere risultano estremamente vulnerabili ad atti di bracconaggio, 

danneggiamento delle strutture e ad  eventi accidentali legati a fenomeni di natura meteorica, o di 

altro genere. Risulta pertanto assolutamente indispensabile poter disporre di un’area che possa 

essere efficacemente seguita da personale specializzato in tutte le stagioni dell’anno ed in ogni 

momento del giorno o della notte. La presenza di strutture che possano favorire la sorveglianza 

(altane, ricoveri fissi) è molto auspicabile come lo è la vicinanza con posti fissi di polizia 

ambientale (Corpo Forestale Regionale).  
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La cattura 

 

La scelta del metodo di cattura dei soggetti da reintrodurre può risultare decisiva nel determinare il 

successo della reintroduzione. Dovendo operare con animali selvatici da catturare in natura (vedi 

paragrafi precedenti) è necessario operare con personale specializzato ed utilizzare metodi 

sperimentati che debbono essere eseguiti in modo preciso, un grave insuccesso è il prezzo delle 

improvvisazioni. Non è questo ovviamente il contesto nel quale inserire una disamina dei diversi 

metodi di cattura per gli ungulati selvatici. Importa però sottolineare due aspetti importanti: la 

velocità di esecuzione e la riduzione dello stress. La velocità di esecuzione deve essere privilegiata 

ogni volta che questo è possibile: un minor tempo di cattura e manipolazione riduce lo stress 

causato ai singoli esemplari, aumentandone la possibilità di sopravvivenza. Esistono metodi che 

causano maggiore o minore stress nei capi catturati, il confronto fra l’uso di una cerbottana con 

siringhe di narcotico presso una salina o un punto di alimentazione rispetto ad una battuta con le reti 

costituiscono due estremi, e spesso il ricorso ad un metodo o all’altro risulta inevitabile a cause 

delle caratteristiche della specie o dell’ambiente, resta però sempre un certo margine di 

miglioramento che può essere sfruttato se si opera con un’attenzione professionale. Deve essere 

considerato come lo stress da cattura possa condurre a mortalità assai elevate negli ungulati selvatici 

e come tale mortalità possa manifestarsi anche nei giorni successivi alla cattura stessa. In generale si 

può affermare che la natura del territorio e della vegetazione spesso impediscono in Sardegna di 

operare catture da brevi distanze con l’uso di telenarcosi in natura. In questo senso l’uso di recinti di 

cattura e reti con battute rappresentano spesso le uniche opzioni possibili per le tre specie 

considerate. In questo senso vale la pena di sottolineare nuovamente la necessità di operare con 

personale appositamente formato visto che tali tecniche, ed in particolare la secondo, sono di 

complessa programmazione ed applicazione.  

 

 

Il trasporto 

 

Il trasporto dei capi catturati rappresenta un altro momento critico delle reintroduzioni: la mortalità 

da trasporto insieme con quella da cattura possono annullare completamente un’operazione, 

semplicemente annullando la disponibilità dei soggetti. Un primo elemento rilevante è dato dalla 

durata del trasporto: evidentemente questo sarà un elemento inversamente proporzionale alla 

probabilità di sopravvivenza dei capi trasportati, e questo sarà vero anche nelle migliori delle 

condizioni possibili. Lo sforzo di ridurre la durata del trasporto andrà fatto ogni volta questo sarà 
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possibile, un evidente valutazione di costi e benefici sarà inevitabile visto che metodi estremamente 

rapidi (es. l’elicottero) presentano anche dei costi altrettanto elevati. Una modulazione delle scelte 

in rapporto alla rilevanza dell’operazione ed alla rarità della specie con la quale si opra sarà 

inevitabile, peraltro andrà considerato come alcune specie tollerano meno di altre lunghi trasporti e 

come quindi sia opportuno soprassedere qualora la logistica delle operazioni di trasporto non 

risultasse gestibile. In questo senso, fortunatamente, le tre specie in esame risultano piuttosto 

resistenti agli stress da trasporto. 

Il metodo di contenimento può essere essenzialmente di tre tipi: 1) casse individuali 2) cassoni 

attrezzati 3) rete avvolgente gli arti o tutto il corpo. 

1. Le casse individuali hanno il vantaggio di isolare gli animali gli uni dagli altri e di essere 

facilmente trasportabili su mezzi di tipo tradizionale. Debbono essere comode, permettere agli 

animali di stare eretti o sdraiati e quindi essere studiate per la specie che debbono contenere. La 

robustezza deve essere garantita con l’uso di chiodi dall’interno all’esterno, in modo da resistere 

meglio alle possibili sollecitazioni, e non debbono presentare fessure sul fondo o nelle parti ad 

lui vicine, dove i capi possano inserire le zampe e fratturarsi 

2. I cassoni attrezzati dei mezzi appositamente adattati possono risultare molto opportuni a patto 

che non si tratti di semplici, e quindi inadatte, riedizioni di mezzi per il trasporto di bestiame. 

Deve essere prestata attenzione alla composizione del nucleo che è costituito evitando specie 

poco sociali o classi di sesso ed età che possono risultare intolleranti fra loro nel periodo del 

trasporto. 

3. La rete può essere una buona alternativa alla cassa individuale per il trasporto per brevi periodi. 

Essa consente di tenere i capi bendati (e quindi di ridurre lo stress derivante dal continuo 

contatto con esseri umani) e di spostarli agevolmente all’interno del mezzo. Una lunga 

costrizione degli arti può tuttavia non risultare opportuna, e quindi questo metodo è 

sconsigliabile per lunghi trasferimenti. 

 

 

Struttura di reintroduzione o reintroduzione diretta? 

 

Questo interrogativo si presenta e si è presentato in passato molto spesso, e la risoluzione non 

sempre è univoca. In generale si è notato come gli ungulati reintrodotti spesso presentino nei primi 

anni di vita home range molto più ampi (sino ad un fattore che va da e3 a 50) di quelli dei loro 

conspecifici appartenenti a popolazioni naturali. L’uso di strutture di acclimatazione si intende 

rivolto a ridurre tali fenomeni ed a fissare in qualche modo la neocostituita popolazione in un’area 
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posta intorno alla struttura di reintroduzione. Tale proposito si scontra talvolta con le caratteristiche 

biologiche delle diverse specie di ungulati, si è osservato per esempio come per i bovidi alpini tali 

strutture non siano necessarie, per specie quali il Cervo, il Daino ed il Muflone possano risultare 

utili, in quanto la permanenza nei recinti è tollerata e la funzione di stabilizzazione sembra 

effettivamente reale.  

 

Quando si decida di fare uso di strutture di reintroduzione, sarà necessario porre la massima cura 

nella loro realizzazione. Una struttura inadeguata può causare una mortalità molto elevata fra i capi 

contenuti al suo interno, sino a vanificare gli sforzi di una reintroduzione. Inoltre deve essere 

considerato come i recinti di acclimatazione abbiano costi tali da rappresentare un importante 

investimento per l’ente che si fa carico del progetto di reintroduzione, e come spesso questi siano 

usati per più di un anno, tutto questo rappresenta un’ulteriore ottima ragione per costruire strutture 

idonee allo scopo. Di seguito saranno brevemente considerati diversi aspetti legati alla costruzione 

ed all’uso di queste strutture: 

1. Tipologia e dimensioni del recinto. E’necessario che un recinto per ungulati non abbia 

un’altezza inferiore ai 3 m, e questo è particolarmente vero per ambienti nei quali si verifichino 

nevicate nel periodo invernale (Sardegna centro-orientale e rilievi in generale), che 

inevitabilmente riducono l’altezza reale della struttura. La rete metallica andrà scelta di tipo 

robusto, evitando reti da recinzione ma utilizzando reti da zootecnia. In tutti i casi la porzione di 

rete che va dal suolo sino ad un metro e mezzo di altezza andrà rinforzata. Sempre la rete andrà 

interrata di almeno 50 centimetri ed inoltre sarà opportuno disporre anche di una rete 

orizzontale interrata e collegata al margine inferiore della recinzione. Inoltre andranno posti dei 

gettanti di rete verso l’esterno alla sommità della recinzione. Tutto questo è fondamentale per 

evitare intrusioni di cani vaganti all’interno delle strutture di ambientamento. L’entrata di un 

cane vagante o inselvatichito di media o grande taglia in recinti causa inevitabilmente episodi di 

predazione rilevanti a causa della impossibilità di fuga degli ungulati che possono essere 

costretti contro la rete ed uccisi agevolmente. Nel caso di ungulati di grandi dimensioni e/o 

buoni saltatori è consigliabile porre ance una rete a gettante interno alla sommità della 

recinzione. Le dimensioni del recinto debbono essere ampie, sia per evitare ai capi in esso 

contenuti di giungere ad un’eccessiva familiarità con strutture artificiali, sia per limitare 

l’abitudine ai contatti ravvicinati con l’uomo ed anche perché il recinto possa contenere risorse 

alimentari naturali il più possibile abbondanti e simili a quelle rinvenibili nell’area di 

reintroduzione. Si parla quindi di estensioni di almeno alcuni ha, dove per ogni individuo delle 

tre specie considerate dovrebbero essere disponibili almeno 5000 metri quadrati. 
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2. Strutture accessorie. Sarà necessario poter disporre di semplici osservatori dove poter osservare 

il nucleo senza essere scorti, la soluzione migliore potrebbero essere delle altane. Inoltre 

all’interno del recinto si dovrà disporre di punti di alimentazione, il più possibile dispersi ed 

ampi in modo da ridurre la competizione per il cibo fra gli individui presenti. Se la specie lo 

richiede (cervo) sarà necessario poter disporre non solo di punti di abbeverata ma anche di veri 

e propri insogli, utilizzando depressioni del terreno o costituendone ex novo. Infine 

estremamente utile sarà un ricovero per il personale di sorveglianza, esterno al recinto ma nei 

suoi pressi, che consenta una continua sorveglianza della struttura. A tale scopo sarà utile avere 

una strada o un sentiero privo di vegetazione che corre lungo la recinzione per agevolarne il 

controllo. 

3. Alimentazione. Per quanto possibile sarà necessario utilizzare il cibo presente all’interno del 

recinto, la cui localizzazione che dovrà essere scelta anche in base alla ricchezza di pascolo e 

zone cespugliate o alberate presenti. Cibo supplementare andrà fornito con particolare cura ad 

usare tipologie di alimento di facile reperimento in natura (foraggio fresco, frascame) ed adatte 

alla specie in questione, la cui biologia alimentare andrà tenuta in debita considerazione. 

4. Modalità di apertura. Il recinto dovrà essere aperto, al termine del periodo di utilizzazione, in 

modo attento a farne da un lato un punto di riferimento per i capi appena reintrodotti, dall’altro 

da evitare uscite traumatiche dei capi in esso contenuti o peggio favorire l’entrata di predatori 

rendendo vulnerabili i capi in esso contenuti. In sostanza si tratta di aprire lunghi varchi nella 

struttura, di almeno 150 metri l’uno. Tali varchi andranno posti sui diversi lati della struttura in 

modo da consentire una facile uscita dei capi da qualsiasi punto del recinto, e  non consentire a 

eventuali predatori, entrati in seguito all’apertura del recinto, di bloccare facilmente gli ungulati 

rimasti che possono fruire di ampie vie di fuga. In nessun caso gli animali andranno forzati ad 

uscire da recinto una volta che i varchi sono aperti. 

5.  Tempi di utilizzo. In generale si dovrà tendere a favorire lo svolgimento dei parti entro il 

recinto e procedere successivamente alla liberazione dei capi. In tale modo si otterrà che 

almeno la frazione femminile della popolazione si legherà nelle prime fasi del rilascio alla 

struttura di ambientamento che sarà anche luogo di parto. Non andranno sottovalutati aspetti 

comportamentali di altra natura: per esempio si dovrà evitare di far trascorrere periodi dell’anno 

caratterizzati da intenso territorialismo, o aggressività intrasessuale, a maschi adulti di ungulati. 

In ogni modo sarà opportuno far trascorrere alcuni mesi (non più di quattro, sei al massimo) 

nella struttura al nucleo da immettere, possibilmente scegliendo il periodo dell’anno più 

difficile dal punto di vista ambientale. Si dovrà evitare un sovrautilizzo della vegetazione 
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spontanea, presente all’interno del recinto, alternando al suo utilizzo fasi di riposo di alcuni 

mesi. 

 

Liberazione diretta 

 

Se si opta per la liberazione diretta le modalità ed i tempi di liberazione saranno comunque due 

elementi da tenere in attenta considerazione. Le modalità dovranno essere tali da non portare ad una 

dispersione del nucleo appena introdotto: quindi la contemporaneità della liberazione dei vari 

individui sarà importante, come sarà importante l’assenza di disturbo nelle fasi immediatamente 

successive al rilascio. Un’area di rilascio eccessivamente popolata di esseri umani, magari 

rumorosi, che vogliono assistere alla liberazione dei capi, è una delle eventualità da evitare con la 

massima attenzione. L’area dovrà essere tranquilla e vicina a quella che si intende far divenire la 

zona di maggiore importanza per la popolazione. I tempi di rilascio dovranno, in accordo a quanto 

detto sopra, essere tali da evitare i periodi dell’anno critici. Particolare importanza andrà posta nel 

valutare la località di rilascio rispetto ai tempi di rilascio, immettere dei capi all’interno di una 

potenziale area di svernamento in piena estate equivale a costringerli ad un notevole spostamento 

iniziale con una altrettanto inevitabile dispersione. 

 

Controllo della sopravvivenza 

 

E’ importante, una volta eseguita una reintroduzione, effettuare un attento controllo degli esiti 

dell’operazione in termini di sopravvivenza degli individui immessi. Le tecniche che consentono 

tale controllo sono la radiotelemetria e l’effettuazione di marcature individuali. Tali tecniche 

differiscono notevolmente in termini di costi di materiale ed istruzione del personale, con un’ovvia 

preponderanza della prima sulla seconda, che si riflette però anche sull’affidabilità dei risultati 

ottenibili nel controllo della neocostituita popolazione. In generale si ritiene importante dotare 

almeno una frazione degli animali rilasciati di radiocollare, in modo da poterne seguire la 

sopravvivenza in modo diretto ed individuare tempestivamente cause sistematiche di mortalità che 

potrebbero sfuggire inizialmente o essere individuate con troppo ritardo. In ogni caso tutti gli 

individui rilasciati debbono essere dotati di marche individuali ben installate, riconoscibili 

facilmente a distanza (almeno a 150 m con un binocolo ed a 300-400 m con un cannocchiale). 
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Controllo dell’uso dello spazio e della dinamica di popolazione 

 

La reintroduzione di un nucleo di ungulati costituisce un’operazione che comporta, se correttamente 

eseguita, anni di lavoro successivi al rilascio del nucleo stesso. Infatti, negli anni successivi al 

rilascio sarà di grande importanza procedere alla verifica dell’occupazione dello spazio da parte 

degli individui rilasciati e della dinamica di popolazione del nucleo immesso. La prima 

informazione sarà fondamentale al fine di una corretta valutazione dell’opportunità della scelta del 

sito di rilascio e delle modalità operative, informazioni che potrebbero consentire aggiustamenti in 

corso d’opera delle operazioni ancora in corso. Inoltre le dinamiche di occupazione spaziale 

dell’ambiente a disposizione consentiranno di fare previsioni sulle potenzialità di sviluppo della 

popolazione stessa. Analoghe possibilità daranno i dati legati alla dinamica di popolazione, che 

inoltre daranno un primo, importante responso sul successo della reintroduzione. Ancora una volta 

telemetria e marcature individuali sono le tecniche da adottare, in combinazione, per raggiungere 

l’acquisizione dei dati necessari. Un preciso programma di osservazioni standardizzate e 

opportunistiche andrà affiancato all’esecuzione regolare di sessioni di radiotelemetria. La 

disponibilità di esemplari femminili dotati di radiocollare renderà relativamente semplice 

l’accertamento del loro successo riproduttivo, per tale ragione sarà auspicabile, in caso di necessità 

di operare una scelta, privilegiare questo sesso per la dotazione di radiotrasmittente. 

 

 

Miglioramenti ambientali 

 

L’insieme di provvedimenti che, nel caso di una reintroduzione di ungulati, va sotto questo nome, 

esorbita da quanto normalmente si intende con esso. In  queste circostanze non si fa, infatti, 

esclusivo riferimento a modificazioni dell’assetto vegetazionale o fisionomico, operate 

nell’interesse della specie immessa, ma si deve considerare l’insieme delle condizioni che 

determinano la riuscita od il fallimento di un’immissione faunistica. Per gli interventi puramente 

dedicati all’aumento dell’idoneità dell’area di immissione per la specie risulta importante la 

considerazione del periodo critico nel ciclo annuale delle specie: è in tale periodo che risulteranno 

più importanti i miglioramenti nella disponibilità di cibo, forniti alla popolazione neocostituita. In 

particolare il ripristino dei pascoli degradati e la costituzione di coltivazioni a perdere ( in 

particolare modo di Leguminose) rappresentano due degli interventi più favorevoli per gli ungulati 

sardi in particolare quando riferiti a specie che consentono una disponibilità di foraggio estiva. A 

questi vanno aggiunti per gli ungulati tipicamente forestali (Cervo sardo in primis ma anche Daino e 
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Muflone che utilizzano tale tipologia vegetazionale), la conservazione o il ripristino di aree 

cespugliate, come possono essere quelle dei cedui composti o dei cedui semplici, che grande 

importanza rivestono per specie che, in modo più o meno accentuato, adottano la brucatura come 

modalità di alimentazione e che dipendono dalla disponibilità di aree di folta vegetazione per il 

rifugio. Infine tutta una serie di misure di gestione del territorio possono e debbono essere 

considerati dei miglioramenti ambientali necessari quando si operano delle reintroduzioni di 

ungulati. L’eliminazione del randagismo canino è un prerequisito di grande importanza in 

considerazione dell’impatto fortemente negativo che questo può avere su popolazioni reintrodotte, 

sia con la diretta eliminazione di capi, sia con il loro allontanamento, ottenuto con prolungati 

inseguimenti, dall’area prescelta per la reintroduzione. Spesso a questo ultimo fattore negativo si 

unisce una dispersione del nucleo immesso, che perde compattezza ed i cui singoli componenti 

possono essere allontanati dai conspecifici in modo talvolta definitivo. L’eliminazione di strutture 

che possono indurre facilmente mortalità aggiuntiva, come fili spinati o recinzioni, è fortemente 

desiderabile: le nostre campagne e le nostre montagne pullulano di materiale di questo genere ormai 

inutilizzato ma perfettamente in grado di nuocere. Infine un’attenta ricognizione della presenza di 

strade di varia dimensione nei dintorni dell’area di rilascio rappresenta una necessità: se da un lato 

strade campestri lasciate aperte al transito, soprattutto notturno, possono rappresentare una 

facilitazione per il bracconaggio, strade di grande traffico vanno protette in modo adeguato con 

recinzioni adatte o comunque dotate di segnaletica opportuna, una volta che degli ungulati inizino a 

traversarle nei loro spostamenti. 

 

 

 


