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1. ANALISI BIBLIOGRAFICA
1.1

Premessa

Le informazioni di base, inerenti la ricerca bibliografica, sono state acquisite utilizzando
il materiale presente nella letteratura scientifica attuale, mediante l’utilizzo di Banche
dati

quali

SCOPUS

(http://www.scopus.com/home.url),

ISI

Web

of

Science

(http://apps.isiknowledge.com). Inoltre è stato ricercato e consultato tutto il materiale
divulgativo e tecnico contenuto in riviste specializzate in questo settore. In particolare è
stata dedicata molta attenzione alla ricerca del materiale prodotto successivamente alla
stesura della Carta delle Vocazioni Faunistiche da parte delle Amministrazioni Regionale
e Provinciali, e dell’Ente Foreste della Regione Sardegna, ovvero gli Enti territoriali
direttamente coinvolti nella gestione faunistico venatoria delle specie oggetto di
indagine.
Di conseguenza sono stati visionati tutti i Piani Faunistici Provinciali approvati o in
procinto di approvazione consentendo l’approfondimento e l’aggiornamento delle
conoscenze in riferimento a status, distribuzione e biologia delle diverse specie di
ungulati nella regione.
La ricerca bibliografica 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) ha consentito di valutare lo delle
conoscenze sulle specie, individuare l’apporto della ricerca italiana all’acquisizione di
conoscenze scientifiche specifiche, stabilire se con l’attuale sviluppo della ricerca l’Italia
è in grado di proporre strategie gestionali per la conservazione delle specie
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1.2

Pubblicazioni scientifiche

L’attuale stato delle conoscenze sulle quattro specie di ungulati studiati in questo lavoro,
è stato definito, su base bibliografica, prendendo in considerazione le pubblicazioni
nazionali ed internazionali, relative all’intervallo temporale 2005-2011. La scelta di
questo arco di tempo è dettata dalla necessità di rilevare la produzione scientifica
relativa alle quattro specie di interesse nel periodo di tempo compreso tra la redazione
della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005 fino ad oggi. 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 risultati ottenuti vengono illustrati
considerando separatamente ciascuna specie.

Cervus elaphus
Le analisi bibliografiche realizzate utilizzando soltanto il nome comune della specie,
hanno evidenziato, nel periodo di tempo 2005-2011, ben 2'092 pubblicazioni, così
suddivise tra le varie nazioni:

Paese
USA
Spagna
Canada
Nuova Zelanda
Germania
Francia
Italia
Inghilterra
Norvegia
Polonia
Repubblica Ceca
Svizzera
Scozia
Cina
Australia
Altre nazioni

N. lavori
558
265
176
119
122
102
87
127
73
75
59
56
74
61
40
98

%
27
13
8
6
6
5
4
6
3
4
3
3
4
3
2
5

Dip. NET | 1. ANALISI BIBLIOGRAFICA

3

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

Pubblicazioni totali sul cervo

600
N. pubblicazioni

500
400
300
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0

Nella tabella e nel grafico soprastante vengono rappresentate le nazioni con il maggior
numero di pubblicazioni sulle 75 individuate complessivamente.
I dati mostrano come, a livello mondiale, gli articoli scientifici sul Cervus elaphus siano
numericamente consistenti, con valori superiori a quelli riscontrati per le analisi
condotte nell’ambito della stesura della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005 e
riferite ad un periodo di inadgine più lungo (1'941 pubblicazioni nel periodo 19902003). I dati mostrano per l’Italia una produzione scientifica leggermente al di sotto
della media dei paesi dell’Europa centro-occidentale.

Argomenti

%

Per quanto riguarda gli argomenti trattati

Zoologia

39%

dalle ricerche pubblicate, in generale, la

Ecologia

30%

zoologia e l’ecologia risultano le tematiche

Biodiversità

12%

Veterinaria

11%

Biologia riproduttiva

8%

più indagate, seguite dalla biodiversità e
dalle scienze veterinarie.

Realizzando la ricerca bibliografica consideriamo la sottospecie rappresentata dal cervo
sardo (Cervus elaphus corsicanus), sono emerse 7 pubblicazioni su riviste scientifiche
indicizzate (1 artico nel 2009; 2 articoli nel 2008; 2 articoli nel 2007; 1 articolo nel 2006
ed 1 articolo nel 2005), (Allegato 1).
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Ovis orientalis musimon
Le ricerche bibliografiche condotte utilizzando il nome della specie come Ovis orientalis
hanno evidenziato una produzione scientifica, dal 2005 al 2011, di 74 lavori, come
illustrato nel grafico e nella tabella sottostanti.
Paese
Germania
Italia
USA
Spagna
Iran
Svizzera
Croazia
Francia
Australia
Grecia
Giappone
Inghilterra
Canada
Polonia
Portogallo
Altre nazioni

N. lavori
12
10
9
7
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
11

%
16
14
12
9
7
7
4
4
3
3
1
1
1
1
1
15

Pubblicazioni totali sul muflone

14
N. pubblicazioni

12
10
8
6
4
2
0

Complessivamente le pubblicazioni inerenti il muflone sono state realizzate in 35
nazioni. Tra tutte queste la Germania, l’Italia e gli Stati Uniti d’America rappresentano gli
stati in cui sono state realizzate il 42% della ricerche scientifiche che hanno avuto come
specie target il muflone.
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Argomenti

%

Zoologia

34%

Ecologia

34%

Per quanto riguardano gli argomenti trattati

Biodiversità

17%

da questi lavori, in generale la zoologia e

Scienze naturali

7%

l’ecologia risultano le tematiche più indagate.

Biologia riproduttiva

8%

Realizzando la ricerca bibliografica utilizzando come criteri di selezione il nome
scientifico Ovis orientalis musimon presente nel titolo, nell’abstract o nelle parole chiave,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 22 aprile 2012, sono stati individuati
14 articoli (2 nel 2012; 4 nel 2011; 4 nel 2009; 2 nel 2008 e 2 nel 2007), e tra questi, 3,
sono stati realizzati in Sardegna dal gruppo di ricerca del Prof. Apollonio (Allegato 2).

Dama dama
La produzione bibliografica per questa specie, riferita all’arco temporale 2005-2011,
risulta composta da 480 pubblicazioni scientifiche.
Argomenti

%

Gli argomenti trattati riguardano prevalentemente

Zoologia

31

le materie zoologiche, etologiche ed ecologiche.

Scienze veterinarie

22

Risultano comunque ben rappresentati anche gli

Ecologia

22

studi inerenti il ramo veterinario-parassitologico

Etologia

16

Agricoltura

9

con il 22% di pubblicazioni sul totale.

La distribuzione dei lavori pubblicati a livello mondiale viene rappresentata nei grafici e
tabelle sottostanti. I dati mostrano, per quanto riguarda l’Italia, una produzione
scientifica notevole, in quanto rappresenta l’11% della produzione scientifica mondiale.
Nel dettaglio, tra le 59 nazioni che hanno prodotto lavori sul daino, l’Italia ha contribuito
con la pubblicazione di 52 articoli.
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N. pubblicazioni

Pubblicazioni tiotali sul daino

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Paese
USA
Italia
Germania
Inghilterra
Spagna
Repubblica Ceca
Canada
Francia
Polonia
Svizzera
Svezia
Australia
Nuova Zelanda
Norvegia
Scozia
Austria
Finlandia
Popoli R. Cinese
Croazia
Giappone
Portogallo
Altre nazioni

N. lavori
71
52
50
46
37
28
24
22
21
19
15
11
11
9
9
8
8
6
6
4
2
21

%
15
11
10
10
8
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
4

Ripetendo la ricerca utilizzando come criteri di selezione la presenza del nome
scientifico della specie all’interno del titolo, dell’abstract, e/o nelle parole chiave sono
emersi, per il periodo 1° gennaio 2005-22 aprile 2012, 265 lavori (16 articoli nel 2012;
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49 articoli nel 2011; 22 articoli nel 2010; 48 articoli nel 2009; 45 articoli nel 2008; 35
articoli nel 2007; 26 articoli nel 2006; 24 articoli nel 2005) (Allegato 3).

Sus scrofa
Le analisi bibliografiche condotte selezionando il nome comune della specie hanno fatto
emergere, nel periodo di tempo 2005-2011, ben 7'458 pubblicazioni.
Argomenti

%

Per quanto riguarda gli argomenti delle ricerche

Zoologia

36

pubblicate, in generale la zoologia e la biochimica

Biologia e biochimica

22

risultano tra le tematiche più trattate, seguite da

Immunologia, parassitologia
e malattie infettive

17

Genetica

13

Ecologia

6

Scienze veterinarie

6

materie come la parassitologia-immunologia e
malattie infettive che, per questa specie, vengono
rappresentate dal 17% dei lavori pubblicati

La distribuzione dei lavori pubblicati a livello mondiale viene rappresentata nei grafici e
tabelle sottostanti. I dati mostrano, per quanto riguarda l’Italia, una buona produzione
scientifica, con 136 lavori, corrispondenti al 2% della produzione scientifica mondiale
rappresentata da oltre 90 nazioni che hanno prodotto lavori sul cinghiale.
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Paese
USA
Germania
Spagna
Popoli R. Cinese
Italia
Australia
Francia
Giappone
Inghilterra
Canada
Polonia
Portogallo
Norvegia
Nuova Zelanda
Brasile
Danimarca
Sud Corea
Repubblica Ceca
Regno Unito
Cina
Olanda
India
Croazia
Svezia
Altre nazioni

Articoli

%

498
208
207
148
136
111
109
105
83
76
70
33
23
22
90
70
48
42
68
60
47
43
29
33
5099

7
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
68

Al fine di valutare il contributo della ricerca scientifica inerente la sottospecie di
cinghiale presente in Sardegna, è stata realizzata una ricerca utilizzando come requisito
di selezione degli articoli scientifici, il nome Sus scrofa meridionalis. Tale ricerca ha
evidenziato soltanto 2 lavori uno dei quali prodotto dal gruppo di ricerca del Prof.
Apollonio (Allegato 4).

Nel complesso, lo status generale dei lavori scientifici, esaminato nei paesi col maggior
numero di pubblicazioni per le 4 specie oggetto della ricerca, mostrano come i lavori sul
cervo e sul cinghiale siano nettamente superiori rispetto alle altre due specie (daino e
muflone), fatto questo imputabile sia alla loro più ampia distribuzione, sia all’impatto
che queste specie hanno sulle attività antropiche.
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Andamento delle pubblicazioni scientifiche di cinghiale-cervo-daino-muflone nei paesi
con più ampia divulgazione scientifica.

Dai risultati dell’indagine bibliografica si può constatare come, dal 2005 ad oggi, sia
accresciuto l’interesse del mondo scientifico verso lo studio di queste quattro specie, ma
mette anche in evidenza la necessità di incrementare ulteriormente l’impegno
nell’acquisizione di fondamentali conoscenze indispensabili per l’organizzazione della
corretta gestione faunistica degli ungulati selvatici.
Sulla scorta di queste indicazioni, infatti, affinché possano essere ottenute conoscenze
scientifiche utili per migliorare la gestione, anche nella regione Sardegna, delle diverse
specie oggetto di indagine, la ricerca futura dovrebbe essere indirizzata soprattutto
verso alcuni argomenti principali che possono sinteticamente essere indicati come
segue:
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.
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
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monitoraggio

costante

attraverso

metodi

di

ricerca

standardizzati

e

scientificamente validi.
Valutazione ambientale: è necessario formulare ed aggiornare per ciascuna
specie adeguati modelli di valutazione dell’idoneità ambientale sia di tipo
qualitativo sia quantitativo, per la programmazione dei ripopolamenti.
Eco-Etologia: gli studi etologia classica e di ecologia comportamentale appaiono
di fondamentale importanza per l’acquisizione di informazioni fondamentali sul
comportamento spaziale e sulla selezione dell’habitat delle specie, nonché
sull’allevamento di soggetti da utilizzare negli interventi di ripopolamento.
Patologia:

anche

questo

tipo

di

ricerche

ha

importanti

applicazioni

nell’allevamento di soggetti da ripopolamento e nella conservazione dei nuclei in
natura.
Il raggiungimento di questi obiettivi, spesso però, è ostacolato da problemi derivanti
dalla mancanza di coordinamento e di finanziamenti adeguati e costanti, dalla mancanza
di una visione globale delle priorità ed anche dalla scarsa diffusione dei risultati delle
ricerche sia a livello nazionale che internazionale.
Risulta quindi prioritario effettuare un’attenta analisi delle necessità e delle criticità,
anche a livello regionale, al fine di indirizzare le risorse economiche su indagini e
ricerche che possano realmente produrre informazioni e dati indispensabili per gli Enti
preposti alla pianificazione territoriale, nonché fornire strumenti efficaci per la corretta
gestione faunistica di queste specie.

1.3

Pubblicazioni divulgative e tesi

A completamento dell’analisi bibliografica è stata condotta una ricerca di materiale di
carattere divulgativo e tecnico, nonché di tesi di dottorato e di laurea non pubblicate,
svolte in Sardegna ed inerenti le specie di Ungulati sardi.
Nel dettaglio i risultati di questa ricerca hanno messo in evidenza 28 pubblicazioni
divulgative e tecniche, 3 tesi di dottorato e 7 tesi di laurea.
I riferimenti delle pubblicazioni riscontrate sono riportati nell’Allegato 5.
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2. INDAGINE TERRITORIALE E
MONITORAGGIO DELLE SPECIE DI
UNGULATI NELLA REGIONE SARDEGNA
2.1

Aree di indagine

Per la definizione dei confini degli areali di distribuzione di cervo sardo, muflone e daino
sono stati eseguiti diversi sopralluoghi sia all’interno delle aree di presenza storica, sia,
soprattutto, nei comprensori territoriali ad esse limitrofi, e contraddistinti da
caratteristiche ecologiche analoghe. Tutti i sopralluoghi si sono svolti utilizzando
palmari GPS che supportavano cartine in scala 1:10.000 in modo da individuare e
mappare correttamente i confini delle varie distribuzioni.
Nel dettaglio sono state considerate le aree demaniali analizzate durante la stesura della
Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005, implementandole con aree di possibile
espansione ed aree di nuova presenza delle specie dovuta a recenti operazioni di
reintroduzione. Qui di seguito viene riportato l’elenco delle aree oggetto di queste
indagini mentre nella figura 2.1 viene indicata la loro distribuzione.
o

Foresta Demaniale Monte Nieddu, Sulcis (CA)

o

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

o

Foresta Demaniale Settefratelli (CA)

o

Foresta Demaniale Porto Conte, Prigionette (SS)

o

Foresta Demaniale di Neoneli (SS)

o

Foresta Demaniale di Littos (SS e NU).

o

Foresta Demaniale Montes (NU)

o

Foresta Demaniale Pabarile (OR)

o

Foresta Demaniale di Monte Lerno (SS)

o

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

o

Foresta Demaniale Monte Limbara sud (OT)

o

Foresta Demaniale di Montarbu (OG)

o

Foresta Demaniale Montalbo (NU)
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o

Foresta Demaniale Su Filigosu (OT)

o

Foresta Demaniale Monte Olia (OT)

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)

o

P.N. Asinara (SS)

o

Z.T.R.C Capo Figari e Donnigheddu (OT)

o

Capo Frasca (VS)

o

Oasi di Protezione Faunistica Monte Genis (CA)

In un sottoinsieme di tali aree (rif. cap. 3), sono stati svolti i censimenti utilizzati per
determinare i parametri delle popolazione e le loro relazioni con le variabili ambientali.

Figura 2.1.1 – Distribuzione delle aree di indagine.
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Foresta Demaniale Monte Nieddu (Sulcis)
Quest’area rappresenta una delle zone più interessanti dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico della Sardegna: è localizzata nel 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 (Quercus ilex) accompagnati da un sottobosco di specie
tipicamente mediterranee come il corbezzolo (Arbutus unedo), la fillirea (Philirrea
latifolia) e l’erica (Erica spp.).

Foto di A. Cossu
Foto di A. Cossu
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Complesso Forestale di Monte Arcuentu
u - Dune
Du di Piscinas

Foto di P. Marcia

Foto di P. Marcia

Si tratta di un vasto sistema costiero e montano
tano della
d
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
(Quercus suber) e, soprattutto, vastissime estensioni di macchia mediterranea in vari
stadi dinamici, condizionati dalla pastorizia e dai frequenti incendi boschivi estivi.
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Foresta Demaniale Settefratelli (Sarrabus)

Foto di G. Gungui

area di Protezione Permanente dei Sette Fratelli,
Fratelli o meglio del Sarrabus, comprende
compren
L'area
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.
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 .
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.
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Foresta Demaniale Porto Conte - Prigionette

Foto di A. Addis

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.

Dip. NET | 2. INDAGINE TERRITORIALE E MONITORAGGIO DELLE SPECIE DI UNGULATI
NELLA REGIONE SARDEGNA

17

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

Foresta
sta Demaniale di Neoneli

Foto di S. Luccarini

L’area
ea interessata dal Cantiere forestale di Neoneli copre circa 1500 ha di territorio
ter
ricadente
nella Provincia di Oristano. Tutto il complesso presenta caratteristiche
L’ar
rito di
grande interesse naturalistico. L’area, collocata alla fine delle trachiti della sponda sudorientale 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 (Calycotome spinosa) , dei cisti (Cistus spp), del
mirto (Myrtus communis) e della lavanda (Lavanda officinalis). Abbondante anche il
lentisco (Pistacea lentiscus), la fillirea, l’olivastro (Olea europaea) ed il rovo (Rubus spp).
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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.
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
sta Demaniale di Montes

Foto di S. Luccarini

Mont è situata
it ta nel
el Supramonte
S
nt di Orgosolo
O
ol (Nuoro),
(N
), un complesso
L’area di studio di Montes
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,
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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. 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 che sono state oggetto di ricerche da parte del nostro gruppo.

Foresta Demaniale 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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L’attuale paesaggio vegetale risente notevolmente dell’attività antropica; gran parte
dell’area è stata acquisita 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). Buona 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 e cisti. In alcune zone è presente una buona rinnovazione
agamica della specie di interesse forestale, mentre in altre aree quest’ultime sono
praticamente assenti.

Foresta Demaniale di Monte Lerno

Foto di F. Lovigu

Foto di F. Lovigu

granitica
Il complesso del Monte Lerno ha natura
ura gran
anitica 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 abbonadante 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
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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 (Castanea
sativa), 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.

Monti del Gennargentu (Punta la Marmora, Monte Spada)

Foto di S. Luccarini
Foto di S. Luccarini

complesso montuoso della
Subito a sud del Supramonte si innalza il più importante
impor
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 calcareadolomitica 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 e' aspro e selvaggio, con antichi ginepri
che si aggrappano alla roccia, pruni (Prunus spinosa), tassi, agrifogli, ginestre e aceri
(Acer monspessulanum).
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Il Gennargentu e' 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.

Foto di S. Luccarini

Foto di S. Luccarini

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 come la ginestra di Corsica (Genista
corsica) e la rara ginestra di Moris (Genista morisii).
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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.).

Foresta Demaniale di Montarbu

La foresta di Montarbu si può dividere in tre
re zone:
z
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
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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.
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.

Foresta Demaniale Montalbo

Albo è una formazione
risalente
Il Monte
M te Alb
fo
io rocciosa,
ci
isal te a circa
ir sessanta
nt milioni
mili i di annii fa,
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
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Foresta Demaniale Su Filigosu

plesso forestale di Filigosu si estende nella zona centro settentrionale della
Il complesso
Sardegna ed è contiguo alla foresta demaniale di Monte Lerno, situata più a sud.
La foresta di Filgosu presenta una prevalenza di sughera e boschi misti di sughera e
leccio. La sughera è presente in tutta l’area anche se solo nelle parti più basse tende a
costituire boschi quasi puri, caratterizzati da un sottobosco con numerose specie di
arbusti eliofili come la lavanda, il corbezzolo, le filliree e cisti e di popolamenti erbacei.
In tali formazioni è quasi sempre presente anche il leccio. Questa specie risulta
maggiormente diffusa nelle aree dove morfologia ed esposizione determinano una
minore insolazione. A causa dei tagli e degli incendi subiti in passato le formazioni di
leccio sono attualmente molto ridotte come estensione e sono presenti nelle aree e a
quota più elevata. Sono sporadicamente rappresentate da cedui mentre più
frequentemente si osservano situazioni di macchia evoluta a leccio, sughera, corbezzolo
ed erica arborea che presentano un notevole dinamismo verso la ricostituzione della
lecceta.

Foresta Demaniale Monte Olia
Monte Olia, una delle foreste storiche di proprietà dell’Ente Foreste della Sardegna, si
estende tra i comuni di Monti e Berchidda ed è composta da boschi di leccio, sughere e
pini. La Foresta di Monte Olia è stata costituita in possesso demaniale statale nel volgere
degli anni fra il 1910 ed il 1916: inizialmente per la cessione gratuita da parte del
Comitato Forestale di Sassari del fondo Filighe Masciu (comune di Monti),
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successivamente per acquisizioni dalla Cassa Ademprivile di Sassari della contrada
Monte Olia (agro di Monti) e da privati, proprietari del fondo Amultana-Perincana in
comune di Berchidda, raggiungendo, complessivamente, una superficie di 1419 ettari.
Il complesso forestale ha registrato, nel corso dell’ultimo secolo, numerosi incendi che
hanno determinato una profonda modificazione dell’assetto vegetazionale originario.
Attualmente, lembi di preesistenti cenosi forestali,costituite principalmente da
formazioni mesofile di leccio, distribuite in passato su gran parte del territorio, sono
accantonate in aree ristrette, localizzate nei fondovalle. Nella parte centrale del
Complesso forestale è presente un nucleo di Pinus pinea, frutto di rimboschimenti più
recenti. Lo strato arbustivo risulta costituito dagli elementi della macchia mesofila,
principalmente erica e corbezzolo. Nei rimboscimenti più recenti, realizzati nell’ultimo
ventennio, oltre alle diverse specie di conifere, sono state impiegate diverse latifoglie
autoctone (Quercus ilex, Quercus suber, Quercus pubescens). Rimboschimenti di sole
latifoglie sono stati eseguiti nella parte orientale del Complesso Demaniale. Si tratta di
giovani sugherete, impiantate dopo il passaggio di incendio. In località “Conca Ossas” è
presente un nucleo artificiale di roverella. Molto importante è anche la presenza della
Macchia, che rappresenta uno stadio dinamico evolutivo verso formazioni più stabili e
mature dopo la distruzione della copertura del manto vegetale, causata principalmente
dai ripetuti incendi.

Foresta Demaniale Pantaleo
Pantaleo si estende per 4231 ettari in agro dei comuni di Santadi e Nuxis; con le
limitrofe Foreste demaniali di Pula, Monti Nieddu, Gutturu Mannu e Tamara Tiriccu
costituisce un complesso accorpato che supera i 22000 ettari e che rappresenta il cuore
del Parco naturale del Sulcis. 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.

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. La vegetazione
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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 alto fusto 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.

Foto di S. Luccarini
Foto di S. Luccarini

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
spugliati della macchia mediterranea.

Foto di S. Luccarini
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Foresta Demaniale
maniale Montimannu

La foresta demaniale di Montimannu è caratterizzata da ambienti
ambient legati a
rimboschimenti e zone particolarmente rigogliose come con bellissime porzioni di
lecceta.
La foresta è dominata da boschi di leccio nelle zone più a sud, mentre in quelle
maggiormente esposte sono presenti i boschi di quercia da sughero, dove non è raro
trovare qualche esemplare di notevoli dimensioni e di particolar pregio.
L’orografia della zona è irregolare: nel settore nord prevalgono i graniti paleozoici, a sud
invece prevalgono crinali più dolci che culminano con il cupolone di Cucurdoni Mannu e
con la piramide tronca di Monte Anzeddu.

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.
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
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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 interesse naturalistico-ambientale. E’ presente in modo stabile il
cinghiale (Sus scrofa). Popolano la zona anche altri piccoli mammiferi come le volpi, le
donnole (Mustela nivalis), i gatti selvatici (Felis silvestris), i ghiri (Glis glis). Non è raro
incontrare l’aquila reale, il falco pellegrino (Falco peregrinus), il gheppio (Falco
tinnunculus), il corvo imperiale (Corvus corax) e le beccacce (Scolopax rusticula).

Parco Nazionale dell’Asinara

Foto di S. Luccarini

Foto di S. Luccarini

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 vista 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
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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 (Euphorbia dendroides) 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.

Foto di S. Luccarini
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Z.T.R.C Capo Figari e Dinnigheddu

La Z.T.R.C. Capo Figari, situata nel comune di Golfo
G
Aranci (OT), è rappresentata da un
promontorio roccioso collegato alla costa mediante un istmo che si restringe a meno di
500 m in corrispondenza di Sa Paule. Caratterizzato da falesie, ricoperto da leccete e
ginepreti, il promontorio è attraversato da un sentiero che si inerpica fino in cima al faro
di Capo Figari (342 metri s.l.m.), da dove si possono avvistare mufloni e falchi pellegrini.
Da qui il panorama spazia dall'isola di Figarolo e Tavolara, alle isolette di Mortorio e
Soffi con lo sfondo della Costa Smeralda, scorgendo le acque cristalline di Cala Moresca e
Cala Greca.

Capo Frasca

Foto di G.P. Madau

Il promontorio con al vertice Capo Frasca è sede di un poligono militare e pertanto è una
zona sottratta all’uso pubblico. Con la piana di Santadi e S’enna de S’arca Capo Frasca
forma una estesa e regolare penisola che chiude la parte meridionale del golfo di
Oristano me segna l’inizio della Costa Verde. La vegetazione è principalmente
caratterizzata da macchia a lentisco, fillirea, ginepri, palme nane ed euforbia.
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Oasi di Protezione Faunistica Monte Genis
Il complesso è caratterizzato dall’avere una morfologia molto accidentata, soprattutto in
prossimità del Monte Genis, meno nella restante parte comprendente il Monte Arrubbiu.
L’oasi si sviluppa lungo l'asse Ovest-Est del perimetro forestale gestito dall’Ente Foreste
della Sardegna, la quota più elevata è Monte Genis con una altitudine di 979 mt s.l.m.,
lungo il confine ovest. Da un punto di vista idrologico il corso d'acqua principale è il Rio
Maxia, a regime torrentizio, con acqua che perdura fino a metà estate nelle stagioni
invernali e primaverili caratterizzate da abbondanti piogge. Importante anche l'elevata
presenza di sorgenti ricche di acqua durante tutto l'anno. L’area presenta una
vegetazione costituita per circa il 50 percento da macchia e significativa presenza di
boschi misti di conifere e latifoglie con qualche rimboschimento inoltre vi sono piccole
fustaie di leccio e impianti sperimentali di roverella (Quercus pubescens). Il clima della
zona è caratterizzato da piovosità concentrate soprattutto nel periodo autunnale ed in
modo minore nel periodo primaverile, con un valore medio annuo di 790 mm. La
temperatura media annua si aggira intorno ai 16.6° C (22.7°C la temperatura media
massima e 10.6°C la media minima).

Foto di A. Cossu
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2.2 Areali di distribuzione del cervo sardo (Cervus elaphus
corsicanus)

L’elenco delle aree, in cui sono state realizzate le indagini faunistiche per valutare la
densità e la consistenza della specie, viene riportato qui di seguito.
o Foresta Demaniale Monte Nieddu, Sulcis (CA)
o Complesso Forestale di Monte Arcuentu - Dune di Piscinas (CA)
o Foresta Demaniale Settefratelli (CA)
o Foresta Demaniale Pabarile (OR)
o Foresta Demaniale Monte Lerno (SS)
o Foresta Demaniale Monte Olia (OT)
Sul territorio regionale sono presenti, inoltre, altri comprensori in cui la specie risulta
presente in maniera sporadica. Queste presenze si sono essenzialmente originate da
fuoriuscite accidentali da recinti faunistici, per lo più gestiti dall’Ente Foreste della
Sardegna, ed, in molti casi, ancora oggi contenenti cervi sardi in cattività. Sulla base dei
dati contenuti nel “Progetto recinti faunistici - Programma di riassetto e gestione dei
recinti contenenti ungulati selvatici”, redatto dal Servizio Tecnico della Direzione
Generale dell’Ente Foreste, nella figura 2.2.1 viene mostrato l’elenco dei Cantieri
Forestali in cui sono presenti questi recinti con la stima della consistenza dei capi in essi
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contenuti. Sulla base di questi dati la stima complessiva dei cervi sardi presenti in
cattività ammonta a circa 250 capi.

Figura 2.2.1 - Recinti faunistici contenenti cervi sardi e loro localizzazione.
COD

Cantiere
Forestale

Comune

Superficie
recinto
(ettari)

Stima
numero
animali

C1

Monte Olia

Monti

250

6

C2

Monte Lerno

Pattada

13

37

C3

FuntanamelaSu Lau

Laconi

22

45

C4

Barigadu

Neoneli

12

17

C5

Montarbu

Seui

10

37

C6

Montarbu

Seui

250

50

C7

SettefratelliSa Scova

Burcei

20

7

C8

Is Cannoneris

Pula

12

40

C9

Silana-Sa
Portiscra (*)

Urzulei

15

13

604

252

TOTALE
(*) Recinto non gestito da EFS

La distribuzione del cervo sardo ha avuto notevoli mutamenti, se infatti nella metà del
XIX secolo si estendeva praticamente su tutti i complessi forestali dell’Isola (Beccu 1993;
fig. 2.2.2), all’inizio del secolo scorso la situazione si era notevolmente deteriorata,
probabilmente in risposta all’enorme contrazione delle aree boscate, con un trend in
continua diminuzione e relativa creazione di 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
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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.

Figura 2.2.2 - Regressione del cervo in Sardegna (da Beccu, 1993).

Per ottenere la distribuzione attuale del cervo sardo, ed individuare le variazioni
distributive della specie sul territorio regionale, in relazione a quanto ottenuto nel 2005,
sono stati realizzati sopralluoghi mirati da una lato a valutare le possibili espansioni
dell’areale di distribuzione storico del cervo sardo (Sulcis, Sarrabus e Arburese), e
dall’altro a determinare l’estensione della reale di presenza nelle aree di recente
reintroduzione (F.D. Monte Lerno a Pattada, F.D. Montimannu e Marganai a Villacidro,
F.D. Montarbu e Ulassai in Ogliastra, F.D. Monte Genis a Villasalto).
Esistono poi alcune aree dove, a causa della fuoriuscita, più o meno fortuita di capi da
recinti, si sono create dei contesti in cui pochi individui sono presenti in libertà nelle
immediate circostanze dei recinti stessi e quindi caratterizzate da basse densità. Tali
situazioni si ritrovano nelle seguenti località: Pabarile (Santu Lussurgiu), Monte Olia
(Monti), Funtamamela-Su Lau (Laconi), Campumasidda (Usellus) e Barigadu (Neoneli).
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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L’areale distributivo della specie, se confrontato con quanto ottenuto nel 2005, mostra
incrementi in tutte le aree storiche di presenza, ed in particolare la zona del Sulcis
mostra gli aumenti maggiori (21%). Tale consolidamento può essere associato a tre
fattori: la bassa pressione antropica presente nel Sulcis-Iglesiente, la presenza di habitat
idonei per la specie, ed una superficie adibita alla protezione faunistica nettamente
maggiore rispetto ad aree come il Sarrabus.
Per quanto riguarda l’espansione della specie nei nuovi siti di reintroduzione, risulta
incoraggiante l’incremento distributivo del 41% ottenuto nella F.D. Monte Lerno a
Pattada, mentre un più modesto incremento dell’8% è stato registrato per la zona di
Montimannu.
Rispetto al 2005, inoltre, un nuovo areale di presenza risulta presente nella provincia
dell’Ogliastra (Ulassai e Seui), in cui la specie è stata reintrodotta nel 2009 con la
liberazione di circa 30 animali.
Infine, in corrispondenza della F.D. di Monte Genis è presente una situazione particolare,
in cui circa 200-300 capi di cervo sardo sono inclusi all’interno della recinzione che
delimita il cantiere stesso. Tuttavia la rete di confine del complesso forestale in molti
tratti ha un’altezza da terra tale da non rappresentare un limite invalicabile per gli
individui, che di conseguenza entrano ed escono attraversando questa barriera.
Nella tabella 2.2.1 vengono riportati i dati conclusivi riferiti all’estensione degli areali di
presenza attuale del cervo sardo e gli incrementi percentuali, mentre nella figura 2.2.3
vengono mostrati gli areali di distribuzione.

Tabella 2.2.1 – Areali di presenza attuale del cervo sardo.
Areale di presenza attuale
(ettari)

Incremento
rispetto al 2005

Sulcis

25110

21%

Arbus

14384

8%

Sarrabus

16520

1%

Monte Lerno

6114

41%

Montimannu

4082

8%

Monte Genis

1623

/

Ulassai

1860

/

Montarbu

1798

/

TOTALE

71491

22%
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Figura 2.2.3 - Areali di distribuzione attuale del cervo sardo.
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2.3

Areali di distribuzione del daino (Dama dama)

Foto di A. Addis

L’aggiornamento
mento della distribuzione del daino sul territorio regionale è stato condotto
mediante indagini svolte non solo all’interno dei confini delle aree indicate nella Carta
delle Vocazioni Faunistiche del 2005 ma anche nelle aree immediatamente circostanti ad
esse, prestando particolare attenzione agli ambiti territoriali da cui sono pervenute
segnalazioni di presenza. Nell’elenco sottostante vengono riportate le località oggetto di
indagine.
o Foresta Demaniale Monte Nieddu, Sulcis (CA)
o Foresta Demaniale Porto Conte, Prigionette (SS)
o Foresta Demaniale di Neoneli (SS)
o Foresta Demaniale di Littos (SS e NU)
o Foresta Demaniale Monte Limbara sud (OT)
o Foresta Demaniale di Montarbu (OG)
o Foresta Demaniale Su Filigosu (OT)
o Capo Frasca (VS)
Sul territorio regionale sono presenti, anche due recinti faunistici, gestiti dall’Ente
Foreste della Sardegna, contenenti daini in cattività. Nella figura 2.3.1 viene mostrato
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l’elenco dei Cantieri Forestali in cui sono presenti questi recinti, che si estendono su di
una superficie complessiva di circa 140 ettari ed accolgono circa 65 capi.

Figura 2.3.1 - Recinti faunistici contenenti cervi sardi e loro localizzazione.

Cantiere
Forestale

Comune

Superficie
recinto
(ettari)

Stima
numero
animali

D1

Monte
Limbara Sud

Berchidda

60

15

D2

Su Filigosu

Oschiri

80

50

140

65

COD

TOTALE

La distribuzione del daino era estremamente ampia, fonti storiche la definiscono ben più
ampia rispetto a quella del cervo sardo. Tale areale distributivo si ridusse a causa della
intensa persecuzione diretta, creando piccole popolazioni relitte nel Margine-Goceano,
nelle circostanze del Monte Arci nell’oristanese, e nei complessi forestali meridionali
dell’Isola (Sulcis-Iglesiente e Sarrabus). L’ultimo rifugio dove questa specie è riuscita a
sopravvivere sino agli anni ’60 del secolo scorso è stato proprio il cagliaritano
(Capoterra e Castiadias) dove pare la specie si sia estinta nel 1968 (Schenk 1968).
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 Porto Conte presso Capo Caccia (Alghero), nell’area di Neoneli, in quella
del Sulcis (Pula), nell’area di Littos (Bitti ed Alà dei Sardi) in quella di Montarbu di Seui
ed infine a Capo Frasca (Arbus).
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Inoltre, esistono, analogamente a quanto accade per il cervo sardo, aree circostanti ai
recinti dove, in occasione di fughe di capi si sono creati nuclei di pochi esemplari.
La distribuzione attuale del daino è stata determinata, così come per le altre specie,
analizzando l’areale distributivo ottenuto nel 2005 ed effettuando sopralluoghi accurati
in aree dove era stata segnalata la presenza della specie. L’areale distributivo della
specie, rispetto a quanto ottenuto nel 2005 risulta avere avuto un buon incremento,
soprattutto nel Sulcis, a Porto Conte ed a Neoneli. Nelle altre aree tale incremento non
viene registrato, e le basse densità presenti rendono difficoltoso evidenziare espansioni
di dette popolazioni mediante l’osservazione diretta degli individui o il rilevamento dei
segni di presenza.
Nella tabella 2.3.1 vengono riportati i dati conclusivi riferiti all’estensione degli areali di
presenza attuale del daino e gli incrementi percentuali, mentre nella figura 2.3.2
vengono mostrati gli areali di distribuzione.

Tabella 2.3.1 – Areali di presenza attuale del daino.
Areale di presenza attuale
(ha)

Incremento
rispetto al 2005

Porto Conte

4372

32%

Sulcis

10839

131%

Neoneli

4904

26%

Littos

2391

0%

Montarbu

3773

0%

Capo Frasca

1700

/

TOTALE

27979

55%
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Figura 2.3.2 - Areali di distribuzione attuale del daino.
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2.4 Areali di distribuzione del muflone (Ovis orientalis
musimon))

Foto di V. Cadoni

L’aggiornamento della distribuzione del muflone in Sardegna è stato condotto mediante
indagini svolte in maniera analoga alle altre specie, ovvero non solo all’interno dei
confini delle aree indicate nella Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005 ma anche
nelle aree immediatamente circostanti ad esse. Nell’elenco sottostante vengono
riportate le località oggetto di indagine.
o Foresta Demaniale di Montes (NU)
o Foresta Demaniale Pabarile (OR)
o Foresta Demaniale di Monte Lerno (SS)
o Monti del Gennargentu (Punta la Marmora, Monte Spada) (NU)
o Foresta Demaniale Montalbo (NU)
o Foresta Demaniale Monte Olia (OT)
o Parco Nazionale dell’Asinara (SS)
o Z.T.R.C. Capo Figari, e Donnigheddu (OT)
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. Inoltre, sono state svolte indagini faunistiche mirate,
tramite analisi cartografica che coinvolgevano persone che abitualmente frequentano le
aree di interesse (per es. dipendenti E.F.S.), molte delle quali già contattate per la
redazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005.
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Anche per questa specie ad oggi esistono ben 13 siti in cui sono presenti recinti
contenenti mufloni in cattività, che ammontano complessivamente a oltre 266 capi.
Nella figura 2.4.1 viene mostrato l’elenco dei Cantieri Forestali in cui sono presenti
questi recinti con la stima della consistenza dei capi in essi contenuti.

Figura 2.4.1 - Recinti faunistici contenenti mufloni e loro localizzazione.

COD

Cantiere
Forestale

Comune

Superficie
recinto
(ettari)

Stima
numero
animali

M1

Monte Olia

Monti

250

45

M2

Monte Limbara
Sud

Berchidda

60

13

M3

Monte Limbara
Nord

Tempio

28

9

M4

Monte Lerno

Pattada

4.5

14

M5

Su Filigosu

Oschiri

80

ND

M6

Su Lidone

Torpè

1.8

6

M7

Usinavà

Torpè

80

50

M8

Alase

Aritzo

12

7

M9

San Cosimo

Lanusei

0.5

15

M10

Monte Ferru

Cardedu

4

16

M11

Cea Romana

Villasalto

50

40

M12

Cea RomanaCasargius

Villasalto

120

40

M13

Settefratelli-Sa
Scova

Burcei

50

11

741

266

TOTALE

La distribuzione pregressa del muflone, con riferimento alla metà del XIX secolo,
risultava sicuramente molto più ampia dell’attuale, comprendendo tutti i rilievi presenti
nella zona 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
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Monte Albo, per il Supramonte, le pendici del Gennargentu ed i rilievi dell’Ogliastra ed il
Salto di Quirra; inoltre risultava presente anche in due rilievi dell’area dell’Iglesiente
(Beccu 1993; fig. 2.4.2). 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 Alà 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 mantenuto la 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.

Figura 2.4.2 - Areale di distribuzione del muflone alla metà del XIX secolo (Beccu, 1993).
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La distribuzione attuale del muflone, come poco sopra specificato, è stata determinata,
partendo da quanto ottenuto nel 2005, realizzando sopralluoghi mirati nelle aree
ritenute centrali della distribuzione della specie ma 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.
Esistono poi nuclei frutto di operazioni di reintroduzione, più o meno recenti, e di
dimensioni differenti collocati sull’isola dell’Asinara, sui Monti Ferru in località Pabarile,
a Capo Figari e Donigheddu nel comune di Golfo Aranci e in due zone in prossimità del
Monte Genis a Villassalto.
Inoltre, debbono essere citati alcuni nuclei originatisi da fughe occasionali o da aperture
fortuite di recinti e non da vere e proprie operazioni di reintroduzione. Tali nuclei,
essendo spesso limitati a poche decine di individui, rendono difficoltosa la contattabilità
degli animali e pertanto non suscettibili di censimento. Tali aree sono localizzate in
prossimità di cantieri forestali riportati nelle’elenco sottostante:
-

F.D Monte Limbara nel versante di Berchidda

-

F.D Monte Lerno a Pattada

-

F.D Su Filigosu nel comune di Oschiri

-

F.D Monte Olia a Monti

-

F.D. Usinavà a Torpè

-

F.D. Sos Littos ad Alà dei Sardi

-

F.D. Alase ad Aritzo

-

F.D. Montimannu a Villacidro

-

F.D. Settefratelli a Sinnai.

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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L’areale di presenza del muflone su scala regionale, rispetto a quanto ottenuto nel 2005,
risulta incrementato complessivamente di circa l’11%, arrivando ad occupare circa
137318 ettari, localizzati principalmente sui massici montuosi del Supramonte e del
Gennargentu.
Nella tabella 2.4.1 vengono riportati i dati conclusivi riferiti all’estensione degli areali di
presenza attuale del muflone e gli incrementi percentuali, mentre nella figura 2.4.3
vengono mostrati gli areali di distribuzione.

Tabella 2.4.1 – Areali di presenza attuale del muflone.
Areale di presenza attuale
(ha)

Incremento
rispetto al 2005

Asinara

4839

0%

Montalbo
Capo Figari
Supramonte
Pabarile

4331
459
120308
4865

0%
38%
10%

Donnigheddu

419

/

Monte Genis 1

1080

/

Monte Genis 2

1018

/

TOT.

137318

11%

0%
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Figura 2.4.3 - Areali di distribuzione attuale del muflone
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2.5 Areali di distribuzione del cinghiale sardo (Sus scrofa
meridionalis)

Il cinghiale,
necessita
che
le essendo
nd una specie
ci problematica,
oble ti
it di pratiche
tich gestionali
stio
inghia , esse o una spe e pr
ma ca, necess a
pra
e ge
nali c
determino 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.
Per questa specie, ampiamente diffusa e quasi ubiquitaria, risulta difficile determinare i
confini dell’areale di distribuzione in virtù anche dell’elevata plasticità ecologica che le
consente di colonizzare ambienti nuovi ed eterogenei in tempi brevi. Si è scelto pertanto
di determinare la presenza della specie a livello comunale.
Per raggiungere tale obiettivo, sono state analizzate le indagini faunistiche relative alle
autogestite presenti sul territorio regionale inoltre, sono stati compiuti sopralluoghi in
diverse aree del territorio e sono state svolte interviste a livello comunale al fine di
completare ed integrare la raccolta dei dati riferiti alle Autogestite (Fig. 2.5.1), in modo
da ottenere un quadro informativo esaustivo sulla reale distribuzione della specie sul
territorio regionale.
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Figura 2.5.1 - Autogestite presenti sul territorio regionale.

La distribuzione pregressa del cinghiale in Sardegna rispetto alla situazione attuale non
sembra molto dissimile. Infatti la lista di comuni ed aree che risultavano occupate dalla
specie ad inizio secolo comprende quasi tutta la Sardegna (Ghigi 1911). La restituzione
cartografica della distribuzione riferibile al 1950 (Ghigi 1950), sia pure nella sua
evidente approssimazione, ricorda da vicino sia quella individuata nel 2005, sia la
distribuzione attuale, che risulta leggermente incrementata nel numero di comuni con la
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presenza della specie. Come per il 2005 la specie risulta assente soltanto in alcune aree
del Campidano. Sembra quindi che l’evoluzione della situazione distributiva del
cinghiale in Sardegna sia stata piuttosto differente da quella registrata nella penisola.
Infatti, mentre in quest’ultima, il suide risultava fortemente ridotto nella sua
distribuzione ad inizio del XX secolo, e solo successivamente, in gran parte grazie
all’azione dell’uomo, ha riconquistato gran parte del suo areale distributivo, in Sardegna
la sua distribuzione si è mantenuta stabile nel tempo.
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,
dato questo in sincronia con quanto ottenuto nella stesura della carta faunistica del
2005 (Fig. 2.5.2).
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.
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Figura 2.5.2 - Areale di distribuzione del cinghiale in Sardegna, da Ghigi 1950 e
situazione attuale.
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3. APPROFONDIMENTO E
CARATTERIZZAZIONE DELLA
CONSISTENZA E DINAMICA DELLE
POPOLAZIONI DELLE DIVERSE SPECIE
A LIVELLO REGIONALE
3.1

Aree di censimento

Al fine di valutare la distribuzione e l’abbondanza di cervo sardo, daino e muflone, e per
effettuare i confronti con quanto emerso nel corso della stesura della Carta delle
Vocazioni Faunistiche della Sardegna redatta nel 2005, sono stati effettuati dei
censimenti in differenti comprensori territoriali, che assumevano particolare
importanza per le diverse specie oggetto del monitoraggio. In particolare sono state
replicate le indagini faunistiche in alcune aree di studio “storiche” già indagate prima del
2005, alle quali sono state aggiunte, per il cervo sardo ed il muflone, altre aree al fine di
valutare presenza ed abbondanza di questa specie e disporre di un più ampio
rappresentativo e campione delle variabili ambientali che caratterizzano le diverse
realtà regionali.
Qui di seguito viene riportato l’elenco delle aree dove sono stati svolti i censimenti:
Specie
Cervo sardo

Daino

Muflone

Aree di studio
Foresta Demaniale Monte Nieddu, Sulcis (CA)
Oasi di Protezione Faunistica Montevecchio-Costa Verde, Arbus (MD)
Foresta Demaniale Sette Fratelli, Sarrabus (CA)
Foresta Demaniale Monte Lerno (SS)
Foresta Demaniale Porto Conte, Prigionette (SS)
Foresta Demaniale Neoneli (OR)
Foresta Demaniale Littos-Sos Tumbas (SS e NU)
Foresta Demaniale Montes (NU)
Foresta Demaniale Pabarile (OR)
Foresta Demaniale Monte Genis (CA)
Foresta Demaniale Girgini (NU)
Z.T.R.C. Capo Figari (OT)
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La localizzazione delle aree di indagine viene mostrata nella figura 3.1.1
Figura 3.1.1 - Localizzazione delle aree campione.

Aree di censimento
del daino

Aree di censimento
del muflone

Aree di censimento
del cervo sardo

A tali aree si sono aggiunte quelle ricordate nel precedente capitolo dove, per le specie
indagate, sono state svolte osservazioni lungo transetti al fine di definire un indice di
presenza riferibile a classi di abbondanza (IKA).

3.2

Analisi cartografiche

Una volta individuati gli ambiti territoriali in cui operare si è proceduto con la
predisposizione della cartografia per consentire 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 agli operatori coinvolti.
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.
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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 approfonditi ed esaustivi sopralluoghi
utilizzando dei GPS con i quali è stato possibile georeferenziare ciascuna postazione ed
agevolare il trasferimento delle coordinate geografiche all’interno del software ArcGis
10, utilizzato per le elaborazioni e le restituzioni cartografiche.

3.3

Metodi di censimento del cervo sardo

Il metodo di censimento adottato per le indagini su questa specie è stato il 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 stati determinati preventivamente
dei punti di ascolto, cartografati in modo preciso, e possibilmente localizzati in situazioni
tali da consentire la massima copertura acustica del territorio circostante.
In ciascun punto di ascolto, durante i censimenti, sono stati 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 è stato orientato a
nord mediante l’uso di una bussola. In questo modo, girando semplicemente la lancetta
presente sul quadrante si poteva facilmente determinare la direzione di provenienza del
bramito.
I rilievi sono stati eseguiti contemporaneamente da tutte le postazioni di un settore nelle
prime ore della notte (dalle 21 alle 24), che risultano da esperienze pregresse quelle in
cui risulta massima l’attività di bramito. Questo tipo di censimento, dovendosi svolgere
in ore notturne, richiede anche una notevole organizzazione logistica.
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Durante le sessioni di censimento ogni operatore ha compilato le schede appositamente
predisposte, riportando le direzioni di provenienza di tutti i bramiti sentiti durante le tre
ore di durata del rilevamento.
Per ciascun cervo rilevato è stata 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) costituisce una utile agevolazione nella prima elaborazione dei
dati. Successivamente, mediante l’utilizzo del GIS, è stato riportato in cartografia
l’insieme delle informazioni raccolte in contemporanea dai punti di ascolto dei diversi
settori, consentendo di localizzare attraverso triangolazioni ciascun maschio in bramito.
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 corretta applicazione e soprattutto per la stima della consistenza
complessiva della popolazione è stato 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.
Attraverso la conoscenza della terza informazione si può calcolare la densità media della
specie nell’areale occupato.
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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”.

3.4

Risultati dei censimento di cervo sardo

I censimenti per questa specie sono stati svolti nelle medesime aree in cui sono stati
svolti i monitoraggi nel 2005, implementati da nuove aree di recente reintroduzione
come la F.D. Monte Lerno a Pattada.
Dopo aver constatato le caratteristiche vegetazionali, morfologiche e relative alla
viabilità, tipiche delle aree, le stesse sono state suddivise in settori adiacenti ed
omogenei: due per il Sulcis, uno per Piscinas, due per il Settefratelli ed uno per Monte
Lerno nel 2010 e due nel 2011.
Durante tutti i censimenti, ciascun settore è stato coperto separatamente, senza eseguire
ripetizioni, in notti diverse e consecutive.
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 presenti nei settori di indagine.
In tutte aree di indagine i censimenti al bramito sono stati condotti anche utilizzando
alcune postazioni di ascolto nuove. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di
Dip. NET | 3. APPROFONDIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLA CONSISTENZA E
DINAMICA DELLE POPOLAZIONI DELLE DIVERSE SPECIE A LIVELLO REGIONALE

57

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

esaminare ed indagare dei territori circostanti l’areale storico di bramito, in modo da
ottenere informazioni relative alla densità ed alla consistenza più rappresentative delle
varie realtà locali.
Tuttavia, per realizzare il confronto tra i dati pregressi e quelli attuali, le comparazioni
sono state effettuate considerando sempre le medesime postazioni di ascolto utilizzate
nelle varie sessioni di censimento.
Sulla base di queste premesse i risultati riferiti alla densità di maschi adulti in bramito,
riportati nelle tabelle seguenti, fanno emergere una sostanziale omogeneità tra le varie
aree di studio, con un andamento di leggero incremento di questo parametro nel corso
degli anni.
Tabella 3.4.1 – Confronto della densità dei cervi sardi in bramito nel Sulcis.
Anno

Superficie
(ettari)

N° punti di
ascolto

N° cervi in
bramito

Densità cervi
in bramito
(capi/kmq)

2002

1915

11

58

3.0

2003

1915

11

42

2.2

2011

1915

11

50

2.8

Tabella 3.4.2 – Confronto della densità dei cervi sardi in bramito nell’Arbus.
Anno

Superficie
(ettari)

N° punti di
ascolto

N° cervi in
bramito

Densità cervi
in bramito
(capi/kmq)

2004

1997

8

42

2.1

2010

1997

8

38

1.9

Tabella 3.4.3 – Confronto della densità dei cervi sardi in bramito nel Sarrabus.
Anno

Superficie
(ettari)

N° punti di
ascolto

N° cervi in
bramito

Densità cervi
in bramito
(capi/kmq)

2004

1111

5

16

1.4

2011

1111

5

28

2.5
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Tabella 3.4.4 – Confronto della densità dei cervi sardi in bramito a Monte Lerno.
Anno

Superficie
(ettari)

N° punti di
ascolto

N° cervi in
bramito

Densità cervi
in bramito
(capi/kmq)

2010

1887

9

39

2.1

2011

1887

9

47

2.5

Per quanto riguarda la popolazione di Monte Lerno, a seguito della constatazione
dell’incremento dell’areale distributivo di questa neo-popolazione, originatasi a partire
dal 2003 con l’attuazione di un progetto di reintroduzione promosso dall’Ente Foreste
della Sardegna e coordinato e realizzato dal gruppo di ricerca del Dipartimento di
Zoologia dell’Università di Sassari

, per i censimenti del 2011, è stato deciso di

effettuare, il monitoraggio dei cervi in bramito in due settori adiacenti: il primo
coincidente con l’area di censimento “storica”, mentre il secondo comprendente territori
adiacenti e circostanti, al fine di valutare l’espansione dell’areale riproduttivo. I risultati
complessivi di queste indagini sono riportati nella tabella 3.4.5, confermando
l’ampliamento dell’areale di riproduzione di questa popolazione.
Tabella 3.4.5 - Risultati dei censimenti al bramito del cervo sardo nel 2011 nella zona di
Monte Lerno a Pattada.
Data

Settore

Superficie
(ettari)

N° punti di
ascolto

N° cervi in
bramito

Densità cervi in
bramito
(capi/kmq)

21-set-11

1

1887

9

47

2.5

22-set-11

2

1526

9

18

1.2

3413

18

65

1.9

Totale

Date le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati, i valori di densità dei maschi in
bramito sono da ritenersi come minimi certi. Infatti, tali risultati confermano l’esistenza
di una notevole concentrazione della popolazione nelle varie aree di studio, tipica dei
quartieri riproduttivi, tradizionalmente utilizzati di anno in anno. Come già accennato in
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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 delle popolazioni presenti in quel momento
all’interno delle diverse 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. 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. Invece, per
la popolazione di Monte Lerno è stata utilizzata la struttura di popolazione desunta dagli
avvistamenti svolti in questa area di studio nell’ambito dei monitoraggi realizzati per il
controllo e la verifica dell’andamento delle reintroduzione.
I dati di struttura di popolazione così raccolti, sono mostrati nella figura 3.4.1.
Figura 3.4.1 - Struttura di popolazione del cervo sardo nel Sulcis ed a Monte Lerno.
Sulcis
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Disponendo di tutti questi dati si è quindi proceduto ad effettuare la stima della
consistenza e della densità delle varie popolazioni indagate proponendo anche il
confronto con i medesimi dati pregressi. Nella tabella 3.4.6 vengono mostrati tutti i
risultati.
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Tabella 3.4.6 – Stime della consistenza e della densità delle popolazioni di cervo sardo
nelle aree di indagine.
Area

Anno

Maschi adulti
in bramito

CONSISTENZA

DENSITÀ
(capi per km2)

Sulcis

2002

58

317

16.5

Sulcis

2003

42

230

11.9

Sulcis

2011

54

295

15.3

Arbus

2004

37

202

11.8

Arbus

2010

38

208

12.1

Sarrabus

2004

16

87

7.8

Sarrabus

2010

28

153

13.8

Monte Lerno

2010

39

243

12.9

Monte Lerno

2011

47

293

15.5

Elaborazione dei dati dei censimenti al bramito ottenuti utilizzando le
medesime postazioni di ascolto

Complessivamente i valori di densità riscontrati risultano paragonabili a quelli ottenuti
applicando la stessa metodologia di indagine, e riguardanti popolazioni di cervo
dell’Italia continentale di notevole consistenza, in cui risultano, nelle aree di bramito,
densità sempre inferiori agli 8 capi/100 ha (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

Dip. NET | 3. APPROFONDIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLA CONSISTENZA E
DINAMICA DELLE POPOLAZIONI DELLE DIVERSE SPECIE A LIVELLO REGIONALE

61

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

di bramito delle tre popolazioni attività logisticamente proibitiva in popolazioni con un
areale che supera complessivamente i 50.000 ha.
Per quanto riguarda la popolazione di Monte Lerno, in considerazione della sua recente
costituzione, si dispone di una serie di dati di censimento dall’anno di reintroduzione
(2003) fino ad oggi. Allo stato attuale il numero minimo di cervi adulti in bramito si
attesta sulle 65 unità, dato questo non riferito alla sola area di censimento “storica” che
insiste interamente all’interno del cantiere forestale di Monte Lerno, ma anche a
porzioni di territorio ricadenti nei cantieri forestali di Su Filigosu e Sa Conchedda, tutti
tra loro contigui e che quindi diventano territori di espansione naturale della
popolazione. Analizzando la densità di maschi adulti in bramito, riferita a delle
postazioni di ascolto localizzate in aree censite dal 2004 ad oggi, si ottengono delle
consistenze della popolazione come quelle riportate nella figura 3.4.2, mentre nella
tabella 3.4.7 viene rappresentato l’Incremento Utile Annuo di questa popolazione.
Figura 3.4.2 - Andamento della consistenza della popolazione di cervo sardo nella F.D. di
Monte Lerno.
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Tabella 3.4.7 - Incremento Utile Annuo del cervo sardo nella F.D. di Monte Lerno.

3.5

Diff. tra
anni

I.U.A.

127

19

15%

2006

140

13

9%

2007

159

19

12%

2008

178

19

11%

2009

200

22

11%

2010

243

43

18%

2011

300

57

19%

Anni

Consistenza

2004

108

2005

Stima della consistenza del cervo sardo su scala regionale

L’areale di distribuzione originario del cervo sardo articola su 3 sub-areali, all’interno
dei quali sono stati realizzati i censimenti al bramito, cui si aggiungono altre quattro
popolazioni neo-ricostituite. Per quanto concerne queste ultime, solo per l’area di Monte
Lerno si è provveduto ad un censimento esaustivo e quindi si sono utilizzati i valori
assoluti di consistenza, mentre per le aree di Montimannu, dell’Ogliatra (Montarbu e
Ulassai) e del Monte Genis sono stati utilizzati i dati presenti nelle Relazioni Tecniche
dell’Ente Foreste della Sardegna inerenti i censimenti al bramito a cui sono stati
applicati i dati di struttura ricavati dalla popolazione di Monte Lerno, anch’essa
reintrodotta recentemente. Inoltre, grazie alla disponibilità dell’Ente Foreste della
Sardegna, è stato possibile disporre anche di una stima relativa all’entità dei capi
presenti in diverse aree della Sardegna originatesi dall’uscita, di individui da recinti
faunistici dislocati principalmente all’interno di cantieri forestali (Pabarile, Monte Olia,
Funtanamela-Su Lau e Campumasidda).
Come già precisato non risulta pienamente ragionevole utilizzare le densità ottenute
all’interno delle aree di studio intensivo, applicandole all’intero areale di distribuzione
di conseguenza, partendo dai risultati ottenuti all’interno delle tre subpopolazioni
originarie, per la stima della consistenza su scala regionale, si sono formulate due
differenti ipotesi basate su una diversa ampiezza delle aree di bramito rispetto all’area
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complessiva utilizzata dalla popolazione. La prima valutazione della consistenza infatti
si ottiene rapportando la densità media rilevata all’interno delle aree di indagine al 75%
dell’area complessiva utilizzata dalla popolazione, mentre nel secondo caso si assume
che la densità rilevata nelle aree di indagine sia la medesima di quella presente
all’interno di tutto l’areale di distribuzione. Deve essere considerato come in occasione
di questa verifica si sia scelto, in particolar modo nell’areale maggiore – quello del Sulcis,
di concentrare gli sforzi di campionamento in una fascia periferica rispetto a quella a
densità massima di cervi in bramito, allo scopo di ottenere risultati prudenziali ma
sicuramente associabili ad un minimo certo di consistenza. Quanto fin qui esposto viene
sinteticamente e chiaramente riportato nella tabella 3.5.1.
Tabella 3.5.1 – Stima della consistenza del cervo sardo su scala regionale.
Areale di
presenza attuale

Superficie
(ettari)

Consistenza con densità
stimata = 0.75 area di
bramito

Consistenza con
densità = area di
bramito

Sulcis

25110

2656

3541

Arbus

14384

1306

1741

Sarrabus

16520

1698

2263

Monte Lerno*

6113.6

406

406

Montimannu

4082

455

607

Ogliastra*

3659

100

100

Monte Genis

1623

215

300

150

150

6986

9108

Altre aree
TOT.

71491

* dati esaustivi

Questa stima indica che la numerosità dei cervi sardi è aumentata rispetto a quanto
evidenziato nell’ambito della stesura della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005, e
che tale incremento si attesta intorno alle 1000 unità.
Tale incremento è spiegabile da un lato con la crescita delle popolazioni originarie ma
soprattutto è da imputare alla buona riuscita delle attività di reintroduzione operate
negli ultimi anni e che se attuate in aree caratterizzate da buona vocazionalità per la
specie possono, nel giro di pochi, anni fornire un cospicuo contributo l’accrescimento del
patrimonio faunistico regionale.
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Inoltre, indicativamente comparabile a tali risultati è il dato, fornito dall’Ente Foreste
della Sardegna, che per il 2011, che ha stimato una consistenza dei cervi sardi all’interno
dei territori di propria competenza pari a 5100 capi.

3.6

Metodi di censimento del daino e del muflone

Il metodo di censimento adottato per le indagini su questa due specie è stato il
censimento a vista da punti di vantaggio. Questo tipo di censimento prevede, per il
daino, lo svolgimento di sessioni di osservazioni nel periodo primaverile (Marzo-Aprile),
mentre per il muflone gli avvistamenti vengono realizzati due volte l’anno in primavera
ed in autunno-inverno. Tale metodologia si rileva la più indicata per queste specie in
considerazione dell'alta frequentazione delle radure e delle aree di pascolo da parte
degli individui, soprattutto nelle prime ore del giorno e nelle ore immediatamente
precedenti alla notte, che vengono quindi scelte per eseguire le osservazioni.
Prima di effettuare i censimenti sono stati condotti vari 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 delle aree di studio.
Tutti gli operatori erano dotati di binocolo e/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.
Nelle diverse aree di indagine sono state 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 doppi conteggi nel
caso in cui, per esempio, uno o più individui passavano da un settore di osservazione ad
un altro. Inoltre, per evitare che eventi casuali, quali per esempio vento forte o pioggia,
condizionassero negativamente i dati del censimento, le operazioni di conteggio sono
state ripetute più volte in giorni successivi.
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3.7

Risultati dei censimenti di daino

Ad aprile 2010 ed a marzo 2012 sono stati realizzati i censimenti nella F.D. di Porto
Conte effettuando due ripetizioni al giorno: una all’alba, ed una al tramonto. In totale nei
10 censimenti effettuati sono stati avvistati e contati 969 daini, in numero variabile per
ogni ripetizione, tra un minimo di 71 ed un massimo di 200.
In aprile 2011 anche nella F.D. di Neoneli, sono stati realizzati i censimenti effettuando
due ripetizioni al giorno seguendo il protocollo già sperimentato in precedenza. Nei
giorni 15 e 16 aprile 2011 si sarebbero dovuti svolgere i censimenti di daino anche nella
F.D. di Littos, ma prolungate condizioni meteo sfavorevoli hanno condotto alla
sospensione del censimento che è stato sostituito da osservazioni svolte lungo percorsi
stabiliti e realizzati con sopralluoghi successivi. Con la verifica delle schede e delle
cartine di osservazione, realizzata per eliminare i probabili doppi conteggi degli animali
avvistati, è iniziata l’elaborazione dei dati.
Allo scopo di determinare la consistenza minima certa, e la densità della popolazione di
daini presente all’interno delle aree 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 dei Palanconi e dei Balestroni, e successivamente alla ridistribuzione
degli indeterminati tra le classi che mostrano le maggiori difficoltà di riconoscimento in
natura, ovvero Fusoni, Femmine e Piccoli.
Nella tabella 3.7..1 sono mostrati i risultati derivati da queste elaborazioni.
Tabella 3.7.1 - Risultati complessivi censimento daini nella F.D. di Porto Conte.
Censimento

Palanconi

Balestroni

Fusoni

Piccoli

Femmine

TOTALE

Aprile 2010

3

3

9

28

51

94

Marzo 2012

20

16

24

49

114

223

Come si può notare la consistenza minima certa, nei due anni di indagine, è
estremamente variabile, in gran parte in funzione della scomparsa di un forte disturbo
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antropico (greggi di pecore con cani e pastore) da una ampia area di pascolo posta a
confine delle compagini boschive dell’area di indagine.
Nella figura 3.7.1 viene mostrata l’area di indagine e la localizzazione dei daini osservati
durante la sessione di osservazione del 21 marzo 2012 in cui si evidenzia come circa
l’80% di tutte le osservazioni effettuate ricadono in corrispondenza dell’area di pascolo
localizzata nella porzione nord-orientale dell’area di studio, un tempo preclusa ai daini.
Tra l’altro è anche interessante evidenziare come soltanto una sola, delle 12 postazioni
di osservazione utilizzate, ha contribuito per la quasi totalità delle osservazioni.
Tale immagine evidenzia, anche, la forte sperequazione nella distribuzione della specie
all’interno dell’area di studio, elemento questo, confermato anche da indagini
precedenti. La medesima area di pascolo, infatti, interessata da un sopralluogo svolto nel
mese di ottobre 2011, si è rivelata intensamente utilizzata da gruppi di daini che vi
stanziano in permanenza facendone un’area di riproduzione cara tterizzata dalla
presenza di diversi territori maschili.
Le stime di densità ottenute con questi dati risultano rispettivamente di circa 8 capi per
100 ettari per il 2010, dato questo in linea con quanto emerso negli anni precedenti
nell’ambito di studi ed indagini analoghe, mentre per il 2012 il valore della densità
aumenta considerevolmente oltre i 18 capi per kmq. Come già menzionato
precedentemente nel corso già del 2011 era venuto meno il forte disturbo arrecato ai
daini dalla presenza nell’unica area di pascolo, facilmente accessibile ed utilizzabile
anche da parte dei daini, di un allevamento ovino. Inoltre, in aggiunta alla competizione
alimentare nei confronti degli erbivori domestici, più volte durante i sopralluoghi è stato
possibile assistere a vere e proprie azioni di predazione operate dai cani pastore nei
confronti dei daini.
Tutto ciò rendeva praticamente preclusa ai daini tale area, costringendoli a rimanere
costantemente all’interno delle aree boscate e rendendo così, estremamente difficoltoso,
il loro avvistamento durante i censimenti oltre a costituire un forte limite allo sviluppo
della popolazione.
Venuta a mancare la causa del disturbo i daini stazionano ormai costantemente in
questa grande radure.
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Figura 3.7.1 – Distribuzione delle osservazioni di daino effettuate nella F.D. di Porto
Conte il 21 marzo 2012.
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Per quanto riguarda la struttura di popolazione, confrontando i dati dei due anni, (Fig.
3.7.2), emergono delle differenze nella percentuale di maschi adulti osservati. Tale
discrepanza è probabilmente da imputare al fatto che effettuare i censimenti, nei primi
giorni di aprile, in aree con queste caratteristiche climatiche, comporta inevitabilmente
la possibilità di osservare diversi maschi adulti che hanno già perso i palchi e che quindi,
se osservati da molta distanza, potrebbero non essere classificati correttamente.
Nel 2011, avendo organizzato e realizzato i censimenti a marzo ha evitato di incorrere in
errori di questo tipo, in quanto tutti i maschi avevano ancora in testa il loro trofeo.
Figura 3.7.2 - Struttura di popolazione derivata dai dati di censimento rielaborati (F.D.
Porto Conte).
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Un’ultima considerazione da fare in relazione a questi censimenti riguarda la
quantificazione del rapporto Piccoli/Femmine. Tale parametro, infatti,

consente di

stimare 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 0.55 e 0.43 piccoli
per femmina (rispettivamente nel 2010 e 2012). 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
Dip. NET | 3. APPROFONDIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLA CONSISTENZA E
DINAMICA DELLE POPOLAZIONI DELLE DIVERSE SPECIE A LIVELLO REGIONALE

69

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

come il valore di questo rapporto risulti nettamente più basso, indicando quindi o una
scarsa produttività oppure un’elevata mortalità dei piccoli. Tuttavia non va trascurata
nemmeno la considerazione che proprio in considerazione delle caratteristiche
ambientali dell’area di indagine l’avvistamento dei piccoli risulta particolarmente
problematica e difficoltosa.
Nella tabella 3.7.2 sono invece riportati i conteggi svolti nelle aree di indagine di Neoneli
Tabella 3.7.2 - Risultati complessivi del censimento daini nella F.D. di Neoneli.
Censimento

Palanconi

Balestroni

Fusoni

Piccoli

Femmine

TOTALE

Aprile 2011

2

3

1

5

15

26

Per quanto riguarda l’area di Littos, i censimenti sono stati vanificati dalle condizioni
meteo eccezionali legate a forti piogge che hanno determinato l’annullamento delle
sessioni di censimento. Peraltro le successive osservazioni puntuali svolte nelle poche
radure presenti nell’area di indagine non hanno portato all’osservazione di alcun capo.
Questo fatto, insieme a quanto testimoniato dal personale del cantiere forestale,
suggerisce che la reale consistenza della popolazione dei daini presenti in questa area
risulti probabilmente molto contenuta, non superiore ad alcune unità per 100 ettari, e la
sua distribuzione alquanto limitata e circoscritta.

3.8

Stima della consistenza del daino su scala regionale

L’areale di distribuzione del daino si articola su 5 sub-areali, per due dei quali esistono
dei dati di censimento. Pertanto, per queste aree, esistono stime di densità indicative,
sebbene per quella della F.D. di Porto Conte, sia necessario includere all’interno dell’area
di presenza della specie non solo i territori effettivamente censiti, ma anche un’ampia
area di presenza occasionale, per la quale sono state stimate densità molto ridotte (1
capo/100 ha).

Dip. NET | 3. APPROFONDIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLA CONSISTENZA E
DINAMICA DELLE POPOLAZIONI DELLE DIVERSE SPECIE A LIVELLO REGIONALE

70

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

Per le aree del Sulcis, di Montarbu e di Capo Frasca sono stati effettuati dei sopralluoghi
realizzando dei transetti con lo scopo di rilevare la distribuzione e l’abbondanza di segni
di presenza quali impronte, escrementi e scortecciamenti. Contestualmente sono state
anche condotte interviste con il personale dell’Ente Foreste della Sardegna che opera
all’interno di dette aree, ottenendo indicazioni sugli avvistamenti diretti, nonché anche
con i soci di eventuali autogestite confinanti o vicine a tali aree, e che durante la normale
attività venatoria possono aver effettuato avvistamenti della specie target. Sulla scorta di
tutte queste informazioni emerge come in queste aree la densità del daino risulti molto
ridotta (indicativamente stimabile nell’intervallo 1-5 capi/100ha). Analizzando
complessivamente tutti i dati è possibile stimare una consistenza del daino in Sardegna
come riportato nella tabella 3.7.3.
Tabella 3.7.3 – Stima della consistenza della popolazione di daini a livello regionale.
Areale di presenza
attuale
Porto Conte
Sulcis
Neoneli
Littos
Montarbu
Capo Frasca

Superficie
(ettari)
4372
10839
4904
2391
3773
1700

TOTALE

27979

Consistenza
250
217
123
50
50
70
760

In conclusione sul territorio regionale è presente una popolazione di daino costituita da circa
750 individui. Confrontando questi risultati con quelli contenuti nella Carta delle Vocazioni
Faunistiche del 2005, si può constatare un incremento della consistenza, che ha determinato
anche un aumento dell’estensione dell’areale di presenza. Tuttavia, nel panorama delle specie
di ungulati selvatici sardi, il daino risulta essere quella meno rappresentata.
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3.8

Risultati dei censimenti di muflone

Per la realizzazione dei censimenti di muflone nella Foresta Demaniale di Montes sono
stati individuati due settori di indagine, riferibili alle aree di Mandra de Caia e di Monte
Novo San Giovanni, 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 individuate diverse postazioni
di osservazione.
A giugno 2010, sono stati realizzati i censimenti effettuando due ripetizioni al giorno:
una all’alba, ed una al tramonto. In totale nelle sessioni di censimento effettuate, sono
stati avvistati e contati 173 mufloni, in numero variabile per ogni ripetizione, tra un
minimo di 30 ed un massimo di 73. Per questa area di studio, inoltre, esiste una serie di
dati di indagine, ormai da poter considerare “storica” e riferibile agli anni 2003-2010.
I risultati emersi da censimenti di giugno 2010 sono riportati nelle tabella 3.8.1.
Tabella 3.8.1 - Mufloni osservati durante i censimenti di Giugno 2010 nella F.D. Montes..
Data

Ripet.

Sett.

Mas. ad.
(>5anni)

Mas. ad.
(2-5)

Mas.
Ad.

Mas.
Giov.

Mas.
ind.

Fem

Agnelli

Muf.
ind.

TOT.

8-6-10

Alba

1

0

4

0

4

1

12

6

3

30

8-6-10

Tram.

1

0

5

0

1

4

10

5

9

34

9-6-10

Alba

2

4

8

0

3

0

15

8

0

38

9-6-10

Tram.

2

1

0

0

5

0

42

20

3
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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 ridistribuzione
degli indeterminati tra le classi che mostrano le maggiori difficoltà di riconoscimento in
natura. Nella tabella 3.8.2 sono mostrati i risultati derivati da queste elaborazioni.
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Tabella 3.8.2 - Risultati complessivi di censimenti mufloni nella FD Montes.
Censimento

Mas. Ad.
(>5 anni)

Mas. Ad.
(2-5- anni)

Mas.
Giov.

Femmi
ne

Agnelli

Totale

Giugno 2010

5

17

12

58

28

119

Dicembre 2009

12

27

7

72

9

127

Giugno 2009

12

30

27

78

41

189

Novembre 2008

34

43

18

117

28

240

Per quanto riguardano le stime di densità derivate da questi dati di censimento, riferiti a
superfici diverse a cause delle modificazione della struttura del cantiere,, emergere un
ambito di variazione compreso tra 15 e 20 capi per 100 ettari di superficie, mostrando
nel corso di questi ultimi anni una leggera tendenza alla diminuzione complessiva. La
possibile spiegazione della diminuzione della consistenza dei mufloni all’interno
dell’area di studio è probabilmente da imputare alla creazione di nuovi ed estesi recinti,
che inevitabilmente finiscono per ridurre la disponibilità di superficie utile alla specie.
Dai risultati dei censimenti a vista da punti di vantaggio è possibile anche determinare il
rapporto fra numero di piccoli e numero di femmine. Una corretta indicazione di questo
parametro può essere dedotta analizzando i dati riferiti ai censimenti primaverili, in
quanto in questo periodo risulta abbastanza agevole distinguere e riconoscere i piccoli,
nati da poco tempo, dalle femmine adulte in funzione delle dimensioni corporee molto
differenti. Osservando quindi i dati riportati in tabella 3.8.3 si nota come nel complesso
tale parametro risulti abbastanza stabile. Viceversa per quantificare il rapporto
maschi/femmine risulta più corretto utilizzare i dati dei censimenti autunnali ed
invernali in quanto in questo periodo dell’anno risulta più agevolata la contattabilità
della classe dei maschi, mediamente più attivi in questo periodo (Pipia et al, 2008),
perché impegnati nella ricerca attiva delle femmine in estro, e di conseguenza più
facilmente avvistabili.
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Tabella 3.8.3 - Rapporto piccoli/femmine e maschi/femmine nella F.D. Montes.
Censimento

Rapporto
agnelli/femmine

Censimento

Rapporto
maschi/femmine

giu-10

0,5

dic-09

0,6

giu-09

0,5

nov-08

0,8

giu-08

0,4

Tale dato riferito alla produttività della popolazione risulta paragonabile a quello di aree
collinari del continente (AFV Miemo –Pisa 0.49) ed anche nel complesso analogo a dati
provenienti da aree di studio presenti in ambiente alpino (Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi – Belluno, 0.50, Ramanzin et al 1998).
Nella tabella 3.8.4 vengono riportati i risultati delle osservazioni realizzate all’interno
della F.D. Pabarile. Eseguendo le medesime elaborazioni dei dati emerge per questa area
di indagine una stima della densità di mufloni pari a circa 11 capi per 100 ettari.
In quest’ultimo caso la riduzione della densità potrebbe essere dipesa dall’aumento della
dispersione dei mufloni all’interno dell’area di indagine. Infatti, andando a verificare la
localizzazione delle osservazioni effettuate nel 2003 si nota come quasi il 50 % degli
avvistamenti ricada all’interno dell’area occupata dal vecchio recinto di ambientamento
distrutto a seguito di un incendio negli anni precedenti, denotando quindi ancora un
attaccamento dei mufloni a tale area. Con il trascorrere degli anni la popolazione si è
distribuita più omogeneamente all’interno di un areale più esteso, determinando di
conseguenza una riduzione della densità.
I dati che invece vengono mostrati nelle tabelle seguenti si riferiscono tutti a nuove aree
di indagine monitorate al fine di disporre di dati ed informazioni più rappresentative
delle diverse realtà regionali.
Nella tabella 3.8.4 vengono mostrati i dati complessivi dei censimenti svolti nel comune
di Desulo e che forniscono una stima della densità di circa 11.5 capi per kmq.
Tabella 3.8.4 - Risultati complessivi dei censimenti di muflone a Desulo.
Censimento
Dic. 2011

Mas. Ad.

Mas.Ad

(>5)

(2-5)

3

27

Mas. Giov.

Femmine

Agnelli

TOT.

16

38

10

95
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Nella tabella 3.8.5 vengono invece riportati i dati complessivi dei censimenti svolti in
collaborazione con il personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della
Regione Sardegna a Capo Figari e che forniscono una stima della densità pari a 10.5 capi
per kmq.
Tabella 3.8.5 - Risultati complessivi dei censimenti di muflone a Capo Figari.
Censimento

Mas. Ad.

Mas.Ad

(>5)

(2-5)

4

16

Ott. 2011

Mas. Giov.

Femmine

Agnelli

TOT.

8

15

5

48

Infine, nella tabella 3.8.6 vengono riepilogati i datti ottenuti con i censimenti realizzati
sul Monte Genis, in collaborazione con personale afferente alla Provincia di Cagliari. In
quest’area, in considerazione della conformazione e delle caratteristiche territoriali
sono stati individuati due settori di censimento adiacenti e l’elaborazione dei risultati
ottenuti hanno fornito densità di 2.5 e 5.3 rispettivamente per il settore 1 e 2. A seguito
di queste indagini è emersa, per questa area di studio, una stima complessiva della
densità di circa 4 capi per kmq.
Tabella 3.8.6 - Risultati complessivi dei censimenti di mufloni a Monte Genis.
Mas. Ad.

Mas.Ad

Mas.

(>5)

(2-5)

Giov.

1

5

2

2

15

6

Censimento

Settore

Ott. 2011
Ott. 2011

Femmine

Agnelli

TOT.

1

12

1

22

4

21

5

50

Analizzando tutti i dati di censimento disponibili nelle figure successive viene mostrata
la ripartizione delle diverse classi di sesso e di età al fine di evidenziare la struttura delle
diverse popolazioni. Vale la pena di sottolineare che al fine di ottenere dei realistici
rapporti fra femmine e piccoli è necessario riferirsi a censimenti primaverili mentre
censimenti autunnali sono funzionali ad una massimizzazione della contattabilità dei
soggetti e quindi risultano i più indicati al fine di determinare delle densità di
popolazioni minime attendibili. Anche in questo caso vengono separati i dati rilevati nei
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censimenti primaverili da quelli tardo-autunnali, al fine di consentire un corretto
confronto tra parametri riferiti a popolazioni differenti (Fig. 3.8.1 e 3.8.2)
Figura 3.8.1 - Struttura di popolazione del muflone derivata dai dati di censimento
primaverili.
100%
90%
80%
70%
60%

Agnelli

50%

Femmine

40%

Maschi giovani

30%

Maschi adulti

20%
10%
0%
Montes 06-2010

Montes 06-2009

Montes 06-2008

Figura 3.8.2 - Struttura di popolazione del muflone derivata dai dati di censimento
tardo- autunnali.
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3.9

Stima della consistenza del muflone su scala regionale

L’attuale areale di distribuzione del muflone, come riportato nel capitolo 2, risulta
articolato su 5 sub-areali, suddivisi fra aree di distribuzione originaria e aree derivate da
recenti reintroduzioni. Come si è visto nel paragrafo precedente sono stati aggiornati i
dati di censimento per gli areali originari di Pabarile e di Capo Figari, quest’ultima non
oggetto di indagine per la stesura della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005,
mentre per si è proseguito il monitoraggio per l’area di Montes.
Per quanto riguardano gli altri due comprensori, ovvero Asinara e Monte Albo, nel primo
caso non sono stati replicati i censimenti in quanto si tratta di una popolazione che
insiste su di un’isola e di conseguenza il suo contributo potenziale allo sviluppo
numerico della consistenza regionale della specie può considerarsi nel tempo costante.
Inoltre a seguito di sopralluoghi svolti nell’area è emersa una sostanziale stabilità della
specie, mentre per la seconda area i sopralluoghi sul Monte Albo, hanno accertato una
limitata presenza della specie con una distribuzione abbastanza circoscritta.
Con l’aumento delle aree di indagine dislocate nel Supramonte e nel Gennargentu, è
possibile disporre di dati di censimento riferiti a meta-popolazioni presenti all’interno
dell’areale di distribuzione principale. In queste aree in cui era stata segnalata anche
durante la stesura della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005 una importante
presenza di mufloni, i dati di censimento hanno confermato valori di densità in linea con
quelli dell’area storica di Montes.
Alla luce di tutte queste considerazioni per la stima della consistenza su scala regionale
si sono adottati due differenti parametri di densità in funzione del tipo di areale di
distribuzione: per la parte centrale dell’areale principale di presenza storica della specie,
caratterizzato spesso dalla presenza di cantieri forestali dove il muflone gode di una
discreta protezione dalla competizione con i domestici,, si è adottata una densità analoga
a quella riscontrata a Montes ovvero 15 capi/100 ettari, mentre per la parte periferica
dell’areale storco e per gli areali di recente costituzione o per i quali era emersa una
presenza limitata della specie è stata adottata una densità prudenziale di 3.5 capi/100ha
(circa ¼ della densità massima). I risultati complessivi sono riportati nella tabella 3.9.1.
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Tabella 3.9.1 - Stima della consistenza della popolazione di muflone a livello regionale.
Areale di presenza
attuale
Asinara
Montalbo
Capo Figari
Supramonte Gennargentu
(bassa dens)
Supramonte Gennargentu
(alta dens)
Pabarile
Monte Genis

Superficie
(ettari)
5190
4331
459
105887

Consistenza

14421

2163

4865

341

2098

90

TOTALE

137318

7085

600
130
55
3706

Nel complesso la consistenza complessiva di questa specie sull’intero territorio
regionale si attesta sui 7000 – 7500 capi circa mostrando un contenuto incremento
rispetto alla stima del 2005, che si accorda anche con il modesto ampliamento della sua
distribuzione spaziale.

3.10 Metodi utilizzati per la determinazione della densità del
cinghiale
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 2004-2005, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 dalle
amministrazioni provinciali. Le Autogestite che hanno fornito dati, utilizzati anche per
contribuire alla determinazione della distribuzione della specie, sono state 168.
Di tali istituti, al fine di analizzare densità e consistenza del cinghiale, è stata considerato
il numero massimo di capi abbattuti. Per tradurre i dati di prelievo in dati di densità
durante la stagione venatorie analizzate sono stati raccolti mediante una indagine
quantitativa svolta su un campione di compagnie di caccia al cinghiale i seguenti
parametri riguardanti:
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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
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.
Da queste analisi 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 (Fig. 3.10.1).
Inoltre, per valutare la consistenza numerica della specie, è stato messo in relazione il
numero di capi abbattuti rispetto al totale ottenuto dalla somma dei capi prelevati e di
quelli avvistati e sfuggiti all’abbattimento. In questo modo si è ottenuto un indice di 0.44,
molto simile a quello di 0.40 riportato da Fleba e Pinna (1997) e di 0.42 ricavato da
Luccarini e Cossu (2011), nell’ambito di un progetto promosso dalla Regione Sardegna
relativo alla predisposizione di un modello di gestione faunistico venatoria del cinghiale.
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Figura 3.10.1 – Densità di abbattimento dei cinghiali nelle Autogestite.
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3.11 Stima della densità e della consistenza del cinghiale su
scala regionale
Facendo riferimento al parametro individuato ne paragrafo precedente è stato possibile
stimare le diverse densità a livello regionale, seguendo la distribuzione delle Autogestite.
I valori assoluti di densità stimata variano da 0 a 33 capi (comune di Orune) con una
media di 7.8 ed una deviazione standard di ± 7.6.
Con i limiti che tale procedura comporta, essendo fortemente influenzata dalla
collocazione delle singole Autogestite nelle diverse aree geografiche ed in qualche
misura dal loro numero è possibile identificare per la regione Sardegna aree a differente
densità stimata (Fig. 3.11.1) 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, i monti di Alà

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 di alcune aree del Sulcis
Iglesiente e del Gerrei.
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Figura 3.11.1 - Stima delle densità del cinghiale su base comunale.
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Nel complesso, sull’intera isola il numero massimo di abbattimenti nelle stagioni
venatorie 2005-2010 è risultato di 7500 cinghiali. Applicando il dato di conversione
ottenuto fra il numero di capi abbattuti e quelli effettivamente presenti si ottiene una
valore complessivo di 18750 capi, valore sicuramente approssimato per difetto per
almeno tre ragioni:
o I dati di prelievo non si riferiscono all’intero territorio regionale ma solo alle
Autogestite.
o Non si dispone di alcuna informazione relativa al prelievo svolto con la caccia in
forma singola e nel territorio libero.
o Non tutte le Autogestite hanno fornito i dati di prelievo del cinghiale (168 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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4. IDONEITÀ AMBIENTALE DELLA
SARDEGNA PER LE QUATTRO SPECIE
DI UNGULATI
4.1

Analisi ambientale

Analogamente a quanto realizzato nell’ambito della stesura della Carta delle Vocazioni
Faunistiche del 2005 il territorio regionale è stato suddiviso in celle quadrate di 2 km di
lato (400 ha), per un totale di 6451 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 e contestualmente consentire un corretto
raffronto con quanto realizzato in precedenza. All’interno di ogni UC sono state misurate
complessivamente 137 variabili ambientali, delle quali 76 derivate dall’uso del suolo, 22
relative all’altimetria, 10 determinate dalla pendenza, 9 prodotte dall’esposizione, 17 dalla
complessità paesaggistica, 1 relativa allo sviluppo dei corsi fluviali e 2 riguardanti l’indice di
vegetazione NDVI.
Successivamente, i corrispondenza di ciascuna delle aree di studio intensivo, è stata
sovrapposta una griglia quadrata di 1 km di lato, realizzata procedendo con l’ulteriore
suddivisione della griglia regionale, sulla quale è stata compiuta l’ analisi ambientale in
relazione alle medesime variabili.

4.2

Variabili ambientali – Uso del suolo

Per l’analisi vegetazionale della regione è stato fatto ricorso alla cartografia dell’uso del
suolo aggiornata al 2008, realizzata e resa disponibile dalla Regione Sardegna. La carta è
stata realizzata a partire dall'edizione del 2003 ed è relativa all'uso reale del suolo,
suddivisa in classi di legenda (Corine Land Cover). La legenda, organizzata
gerarchicamente secondo la classificazione di dettaglio delle cinque categorie CORINE
Land Cover fino a 5 livelli, rispetto alla versione precedente del 2003 ha subito alcune
variazioni. Per la realizzazione dell'aggiornamento dell'uso del suolo della Regione
Sardegna, attraverso la fotointerpretazione, sono state utilizzate: ortofoto AGEA 2003,
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Ortofoto 2004, immagini Ikonos 2005-06, immagini Landsat 2003, immagini Aster 2004,
oltre a materiali ausiliari CTR10k, DBPrior 10k e altri, con sopralluoghi su 4000 punti
distribuiti sul territorio. La scala di riferimento 1:25.000, l'unità minima cartografata 0,5
ettari all'interno dell'area urbana e 0,75 ettari nell'area extra urbana.
L’analisi dell’uso del suolo realizzata mediante l’utilizzo di questa cartografia ha
permesso di analizzare con maggior dettaglio le caratteristiche del territorio regionale
come si evince dall’esempio mostrato con la figura 4.2.1. Il numero totale di tipologie
relative a questo uso del suolo ammontano a 76 e mettono in evidenza la discreta
frammentazione vegetazionale del territorio provinciale. Tale dato è confermato dal
considerevole numero di poligoni, esattamente 224061, che compongono l’uso del suolo
e che hanno una superficie media di circa 10.75 ettari con un ambito di variazione che va
da un minimo di 0.001 ad un massimo di 3191 ettari (Fig. 4.2.2). In questo uso del suolo
le due tipologie maggiormente rappresentate risultano essere i boschi di latifoglie
(14.6%) e la macchia mediterranea (14.2% della superficie totale) (Tab. 4.2.1).
Figura 4.2.1 - Confronto tra cartografie di uso del suolo.

UDS 2003

UDS 2008
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Tabella 4.2.1 - Uso del suolo della Regione Sardegna (Corine Land Cover IV livello)
aggiornata al 2008.
COD

TIPOLOGIE USO SUOLO

Superficie
(ha)
752.35

Perc.

123

Aree portuali

124

Aree aeroportuali ed eliporti

1055.90

131

Aree estrattive

6671.32

0.277%

132

Discariche e depositi di rottami

3.47

0.0001%

133

Cantieri

2676.26

0.111%

141

Aree verdi urbane

430.92

0.018%

143

Cimiteri

260.29

0.011%

221

Vigneti

24686.40

1.025%

222

Frutteti e frutti minori

11907.84

0.494%

223

Oliveti

48777.64

2.025%

231

Prati stabili

10316.09

0.428%

241

Colture temporanee associate a colture permanenti

133.20

0.006%

242

42206.09

1.752%

29282.03

1.216%

244

Sistemi colturali e particellari complessi
Aree prev. occupate da coltura agrarie con presenza di spazi
naturali importanti
Aree agroforestali

57435.94

2.385%

313

Boschi misti di conifere e latifoglie

12350.37

0.513%

321

Aree a pascolo naturale

144781.61

6.012%

331

Spiagge dune e sabbie

6.67

0.000%

332

Pareti rocciose e falesie

6268.27

0.260%

333

Aree con vegetazione rada <5%e>40%

49572.28

2.058%

411

Paludi interne

1359.23

0.056%

421

Paludi salmastre

4102.22

0.170%

422

Saline

3658.41

0.152%

423

Zone intertidali

98.90

0.004%

521

Lagune, laghi e stagne costieri

52.59

0.002%

523

Mari

10.54

0.0001%

1111

Tessuto residenziale compatto e denso

16035.75

0.666%

1112

Tessuto residenziale rado

15610.21

0.648%

1121

Tessuto residenziale rado e nucleiforme

8873.52

0.368%

1122

Fabbricati rurali

9343.93

0.388%

1211

Insediamenti industriali/artig. e comm. e spazi annessi

9636.64

0.400%

1212

Insediamento di gradi impianti di servizi

1092.19

0.045%

1221

Reti stradali e spazi accessori

1334.76

0.055%

1222

Reti ferroviarie e spazi annessi

242.67

0.010%

1223

Grandi impianti di concentramento e smistamento merci

100.42

0.004%

1224

Impianti a servizio delle reti di distribuzione

279.39

0.012%

1321

Discariche

281.03

0.012%

1322

Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli

89.79

0.004%

243
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COD

TIPOLOGIE USO SUOLO

1421

Aree ricreative e sportive

1422

Aree archeologiche

2111

Superficie
(ha)
2997.11

Perc.
0.124%

110.31

0.005%

Seminativi in aree non irrigue

251181.49

10.430%

2112

Prati artificiali

164575.46

6.834%

2121

Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo

205735.66

8.543%

2122

Risaie

4660.70

0.194%

2123

Vivai

341.00

0.014%

2124

Coltura in serra

1769.04

0.073%

2411

Colture temporanee associate all'olivo

11714.52

0.486%

2412

Colture temporanee associate al vigneto

296.12

0.012%

2413

Colture temporanee associate ad altre colture permanenti

57934.40

2.406%

3111

Bosco di latifoglie

351455.31

14.593%

3112

Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie

315.58

0.013%

3121

Bosco di conifere

36919.68

1.533%

3122

Arboricoltura con essenze forestali di conifere

1796.77

0.075%

3221

Cespuglieti ed arbusteti

12691.08

0.527%

3222

Formazioni di ripa non arboree

4916.61

0.204%

3231

Macchia mediterranea

340816.93

14.152%

3232

Gariga

220054.60

9.137%

3241

Aree a ricolonizzazione naturale

43753.04

1.817%

3242

Aree a ricolonizzazione artificiale

48939.51

2.032%

3311

1682.04

0.070%

263.76

0.011%

3313

Spiagge di ampiezza superiore a 25m
Aree dunali non coperte da vegetazione di ampiezza superiore a
25m
Aree dunali coperte da vegetazione di ampiezza superiore a 25m

1153.88

0.048%

3315

Letti di torrenti di ampiezza superiore a 25m

808.61

0.034%

5111

Fiumi, torrenti e fossi

596.87

0.025%

5112

Canali e idrovie

100.31

0.004%

5121

Bacini naturali

577.11

0.024%

5122

Bacini artificiali

10143.58

0.421%

5211

Lagune, laghi e stagne costieri a produzione ittica naturale

7228.30

0.300%

5212

Acquacolture in lagune, laghi e stagni costieri

384.76

0.016%

5213

Estuari e delta

53.12

0.002%

5231

Aree marine a produz. ittica naturale

32.58

0.001%

5232

Acquacolture in mare libero

2.50

0.000%

31121

Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc. anche in formazioni miste

19181.86

0.796%

31122

Sugherete

80489.43

3.342%

31123

Castagneti da frutto

772.14

0.032%

31124

Altro

120.14

0.005%

3312

Totale complessivo

2408343
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Figura 4.2.2 – Immagine relativa all’uso del suolo.
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4.3

Variabili ambientali – Caratterizzazione fisica e

complessità morfologica
Per eseguire l’analisi della geomorfologia del territorio regionale è stata seguita, in
ambiente GIS, una procedura standard di acquisizione dei dati e della loro elaborazione.
I dati di partenza per analisi di tipo geomorfologico sono costituiti dalle coperture che
forniscono informazioni relative al rilievo, in particolare, cioè, le altimetrie (isoipse) e i
punti quotati. Il primo passo di queste elaborazioni cartografiche è rappresentato dalla
conversione dei files TIN in formato GRID. I Grid sono strutture a maglia reticolare per la
localizzazione territoriale dei dati in modo continuo, sebbene scansionato dalle celle in
cui è suddiviso il grid. La modalità Grid permette di analizzare la superficie topografica
in modo radicalmente più complesso rispetto alla modalità TIN. La peculiarità sta nel
fatto che in Grid, l’elaborazione dei dati è basata sulla combinazione di un modello
spaziale basato sulla suddivisione del territorio in porzioni quadrate di dimensioni che
possono essere scelte in base alle necessità di dettaglio richieste, dette celle, e un
modello correlato di attributi associati.
Le celle sono posizionate nello spazio in base all’andamento della superficie topografica,
e contengono un valore che descrive le caratteristiche del territorio secondo tematismi
scelti in base alle necessità di analisi. Tali valori costituiscono un vero e proprio
database associato alle singole celle, permettendo di analizzare la variazione dei
parametri in modo continuo lungo la superficie topografica.
Per questo tipo di file è stata adottata una risoluzione di 10 metri consentendo così una
rappresentazione geomorfologia estremamente accurata. Nella figura 4.3.1 viene
mostrata la rappresentazione della superficie della regione con la simulazione di un
punto di illuminazione posto ad ovest.
A partire dal supporto cartografico sopra menzionato sono state quindi derivate tutte le
informazioni relative all’altimetria, allo sviluppo delle curve di livello, .alla pendenza ed
all’esposizione.
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Figura 4.3.1 – Immagine tridimensionale del territorio regionale con dettaglio relativo
all’isola dell’Asinara.

Nel dettaglio, partendo dal modello digitale del terreno, caratterizzato da una
risoluzione di 10 metri, per ciascuna UC sono state calcolate la quota minima, massima e
media, e la percentuale di superficie ricompresa tra le 19 fasce altitudinali, ciascuna di
ampiezza pari a 100 metri slm, con cui è stato suddiviso l’intero territorio regionale.
Per quanto riguardano le variabili relative alla pendenza del suolo, dallo stesso supporto
cartografico, per ciascuna UC è stata calcolata la percentuale di superficie ripartita tra 10
classi (0°-5°, 5°-10°, …. > 45°). Infine, i dati relativi all’esposizione sono stati ottenuti
suddividendo il territorio regionale tra 9 classi (esp. piena, esp. Nord, esp. Nord-Est, esp.
Est, esp. Sud-Est, esp. Sud, esp. Sud-Ovest, esp. Ovest, esp. Nord-Ovest) e calcolando la
corrispondente ripartizione percentuale in ciascuna UC.
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4.4

Variabili ambientali – Complessità paesaggistica

La struttura e la complessità del paesaggio è stata quantificata attraverso la misurazione
di 17 variabili utilizzando un’apposita applicazione del software GIS (Patch Analyst).
Nella tabella sottostante viene mostrato l’elenco delle variabili calcolate e la loro
descrizione.
Tabella 4.4.1 – Elenco e descrizione delle variabili di complessità paesaggistica.
Descrizione

Codici
Misure delle aree

2

CA

Somma delle aree di tutti i patches (m )

TLA

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

2

Densità e dimensioni dei Patches
NumP

Numero totale di patches

MPS

Dimensione media dei patches (m )

MedPS

Valore della mediana della dimensione dei patches (m )

PSCoV

Coefficiente di variazione dell’area dei patches

PSSD

Valore della deviazione standard dell’area dei patches

2

2

Misure dei bordi
TE

Perimetro totale dei patches (m)

ED

Rapporto tra TE e TLA (m/m )

MPE

Rapporto tra TE e NumP (m)

2

Misure di complessità

AWMSI

Complessità della forma dei patches;
è = 1 quando i patches hanno forma circolare o quadrata
Complessità della forma pesata sulla dimensione del patch

MPAR

Rapporto tra la somma dei perimetri e delle aree dei patches

MSI

MPFD
AWMPFD

Misura della complessità dei patches;
è = 1 quando i patches hanno forma semplice, mentre è =2
quando hanno forma complessa
Complessità ambientale pesata sulla dimensione dei patches

continua
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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 i2
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.

4.5

Variabili ambientali – Indice di Vegetazione: Normalized

Difference Vegetation Index (NDVI)
Il Nomalized Difference Vegetation Index (NDVI) è un indicatore grafico che viene
utilizzato per l'elaborazione delle immagini spettrali trasmesse a terra dai satelliti
americani NOAA.
Questi satelliti percorrono un'orbita polare intorno alla Terra, cioè sorvolano ad ogni
orbita le zone polari, a circa 850 km di quota, ed il passaggio dello stesso satellite sopra
un dato punto del nostro pianeta avviene approssimativamente sempre alla stessa ora
locale. Il satellite osserva a terra un'area, sottostante il suo passaggio, di larghezza pari a
circa 2400 km. Alle nostre latitudini, per ognuno dei cinque satelliti l'osservazione della
medesima zona si ripete due volte al giorno. Il sensore AVHRR (Advanced Very High
Resolution Radiometer) montato a bordo acquisisce la scena osservata in 5 "bande
spettrali" (cioè in 5 "intervalli" di lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica,
dal visibile all'infrarosso termico) con una risoluzione spaziale di circa 1100 mt. x 1100
mt. (intesa come la dimensione della superficie reale rappresentata da un singolo pixel,
che determina la capacità di riprodurre i dettagli di una scena). Per caratterizzare il
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fenomeno da studiare (che può essere localizzato sulla superficie del pianeta, sul mare o
nell'atmosfera) l'elaborazione dei dati ricevuti utilizza il differente contributo di
informazioni contenute nelle diverse bande spettrali.
L'Indice di Vegetazione, nella sua formulazione come NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index), sfrutta la diversa risposta della copertura vegetale alle bande
spettrali del visibile (rosso) e del vicino infrarosso, e fornisce un valore numerico
adimensionale, teoricamente compreso tra -1 e +1. Tale valore è stato dimostrato essere
in stretta relazione con lo stato di salute della vegetazione, intesa come biomassa e area
fogliare (Leaf Area Index), ed ai processi biochimici ad essa correlati (attività
fotosintetica). La caratteristica del comportamento dei pigmenti delle foglie non
sottoposte a stress è infatti quella di riflettere soltanto circa il 10% della radiazione
ricevuta nella regione spettrale della luce visibile (rosso), ed allo stesso tempo di
riflettere oltre il 40% di quella ricevuta nell'infrarosso vicino. Nella mappe elaborate,
valori bassi di NDVI si verificano in aree a bassa o assente copertura vegetale, o dove la
vegetazione presente è senescente o sofferente, mentre gli alti valori dell'indice
rispecchiano una situazione di forte attività fotosintetica e quindi elevata presenza di
biomassa. Nella realtà osservata i valori di NDVI variano prevalentemente in un range
compreso tra -0.2 e +0.6 sulle terre emerse (con i corpi d'acqua, la neve e le nubi che
mostrano valori vicini allo zero o leggermente negativi).
I frequenti passaggi dei satelliti NOAA consentono un monitoraggio giornaliero dello
stato della vegetazione su scala regionale o globale, utilizzando le acquisizioni comprese
tra le 12 e le 15 ora locale. Lo scopo è quello di limitare l'influenza di alcune
"interferenze" radiometriche sgradite sulla scena osservata, quali la presenza
dell'atmosfera, di copertura nuvolosa, e le diverse condizioni d'illuminazione. Viene
applicata una tecnica (detta MVC - Maximum Value Composite) che seleziona i massimi
valori dell'indice per ogni pixel in un set di acquisizioni su un periodo di dieci giorni; tale
tecnica viene di seguito applicata su scala mensile (Fig. 4.5.1).

Dip. NET | 4. IDONEITÀ AMBIENTALE DELLA SARDEGNA PER LE QUATTRO SPECIE DI
UNGULATI

93

Dip. NET | 4. IDONEITÀ AMBIENTALE DELLA SARDEGNA PER LE QUATTRO SPECIE DI UNGULATI

Figura 4.5.1 – Confronto tra NDVI rilevati nel 2011.
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Per quanto riguarda la Sardegna le immagini più rappresentative si riferiscono ai mesi di
marzo ed agosto in quanto in questi periodi si rilevano i valori più estremi. Partendo da
queste immagini è stata effettuata un’operazione di overlay con la griglia di celle
quadrate di 2 km di lato con cui è stato suddiviso il territorio regionale, consentendo
così di attribuire a ciascuna delle 6451 celle il valore medio dell’indice di vegetazione
calcolato nei due mesi presi in considerazione.
Figura 4.5.2 – Immagine degli indici di vegetazione riferita al mese di marzo.
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Figura 4.5.3 – Immagine degli indici di vegetazione riferita al mese di agosto.
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4.6

Metodi di analisi dell’influenza delle variabili ambientali

L’analisi dell’influenza delle caratteristiche ambientali sulla distribuzione di cervo sardo,
daino e muflone è stata effettuata utilizzando i dati ottenuti dai censimenti effettuati
nell’ambito della realizzazione di questo lavoro. Per quanto riguarda il cervo sardo ogni
localizzazione di un maschio in bramito è stata collocata all’interno della griglia di un km
di lato relativa a tutte le aree di studio, mentre per il daino ed il muflone sono state
utilizzate le osservazioni di animali singoli o in gruppo effettuate durante i censimenti
da punti di vantaggio. Per ciascuna cella sono state poi calcolate le proporzioni di tutte le
137 variabili ambientali e si è proceduto classificando come negative le UC in cui non è
stato contattato nessun individuo e positive dove è stata rilevata la presenza di almeno
un cervo in bramito, o di un daino o di un muflone. E’ necessario precisare che per
quanto riguarda il cervo sardo i dati utilizzati risultano parziali poiché relativi ad
individui di una sola classe di sesso ed età (i maschi adulti) impegnati in una specifica
attività relativa ad una breve fase del ciclo biologico (la riproduzione).
Per le elaborazioni statistiche dei dati si è proceduto secondo la metodologia già
adottata per la redazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005. In particolare,
per queste 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. Queste 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
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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 (per esempio presenza/assenza) 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. 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 uno: 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
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quello di individuare le variabili ambientali più importanti per determinare la presenza
delle tre specie.
Per quanto riguardano i valori di densità delle tre specie, per ogni UC di tutte aree di
studio è stato assegnato un valore di densità sulla base del numero di cervi uditi o di
mufloni o daini osservati. Successivamente i valori di densità così ottenuti sono stati
messi in relazione con le 137 variabili ambientali mediante l’analisi di correlazione
(Coefficiente di Correlazione di Pearson).
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).

Dip. NET | 4. IDONEITÀ AMBIENTALE DELLA SARDEGNA PER LE QUATTRO SPECIE DI
UNGULATI

99

Aggiornamento carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

4.7

Modelli di vocazionalità per il cervo sardo

L’analisi della varianza, preliminare alla realizzazione della Analisi della Funzione
Discriminante, ha messo in evidenza 19 variabili ambientali in grado di determinare una
differenza significativa tra le UC con presenza di cervi sardi e quelle con assenza (Tab.
4.7.1).
Tab. 4.7.1 – Valori medi e deviazione standard delle variabili ambientali importanti nel
definire la presenza/assenza del cervo sardo.

Variabili Ambientali
% Aree a pascolo naturale
% Fabbricati rurali
% Bosco di conifere
% Bosco di latifoglie
Indice di Shannon
Indice di Simpson
Complessità della forma pesata
sulla dimensione del patch
Complessità ambientale pesata
sulla dimensione dei patches
Perimetro totale dei patches
Rapporto tra TE e TLA
Rapporto tra TE e NumP
Dimensione media dei patches
Numero totale di patches
Coefficiente di variazione
dell’area dei patches
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i
patches
Esposizione N
Pendenza 10°-15°
NDVI mese di agosto

Assente

Presente

Media

DS

Media

DS

F

p

0.03
0.00
0.00
0.38
0.25
0.70

0.07
0.00
0.02
0.41
0.22
0.26

0.01
0.00
0.02
0.32
0.40
0.53

0.02
0.00
0.05
0.31
0.19
0.22

3.01
3.72
3.90
3.06
20.85
18.05

0.045
0.046
0.05
0.049
<0,001
<0,001

1.55

0.27

1.70

0.29

10.74

<0,001

1.32

0.09

1.30

0.04

4.04

0.046

5941.84
0.63
965.37
5.93
6.02

5690.28
0.60
545.76
6.40
5.28

15590.52
1.66
1350.29
9.77
13.00

6936.16
0.74
477.22
7.98
7.54

97.52
97.52
22.88
11.94
49.37

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

94.84

54.06

136.15

45.06

27.83

<0,001

5.92

6.72

12.31

8.12

<0,001

31.35

29.39

87.85

21.93

16.98
12.86
0.44

16.68
10.85
0.14

12.83
18.17
0.50

6.51
11.29
0.11

30.92
189.4
0
4.08
9.44
9.58

<0,001
0.045
0.002
0.002

Con l’applicazione dell’Analisi della Funzione Discriminante è stata ottenuta una
classificazione corretta dell’83,9% dei casi di assenza e dell’87,8% di quelli di presenza,
e come si evince dalla tabella 4.7.2, le variabili con maggior potere discriminante sono
state quelle legate alla complessità paesaggistica.
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Tab. 4.7.2 - Risultati dell’Analisi della Varianza utilizzata per le variabili importanti nel
definire la presenza/assenza del cervo sardo.
Variabili ambientali
% Aree a pascolo naturale
% Bosco di conifere
% Bosco di latifoglie
Indice di Shannon
Indice di Simpson
Complessità della forma pesata sulla
dimensione del patch
Perimetro totale dei patches
Rapporto tra TE e NumP
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i patches
Esposizione N
NDVI mese di agosto

Coeff. standardizzati
della funzione
discriminante
0.037
0.16
-0.167
0.201
-0.371

Coeff. di correlazione
con la funzione
discriminante
0.022
0.124
-0.201
0.156
-0.214

-0.301

-0.247

0.302
0.402
0.327
0.437
-0.043
0.037

0.259
0.397
0.305
0.319
-0.041
0.059

Autovalore

1.156

Correlazione canonica

0.732

χ2

124.05

g.l. 12 =, p< 0,001

Casi classificati correttamente (%)
Assenza
Presenza

83,9
87,8

Per la realizzazione del modello predittivo di presenza-assenza del cervo sardo su scala
regionale è stata eseguita la medesima procedura partendo dall’interpolazione del dato
di distribuzione reale con la griglia delle UC della regione Sardegna.
Il modello così realizzato attraverso l’applicazione dell’Analisi Discriminante ha
mostrato un buon potere predittivo in quanto ha classificato correttamente l’90,3% dei
casi di assenza ed il 71,4% di quelli di presenza, con una percentuale di classificazione
corretta totale pari a 89,5% (Tab. 4.7.3).
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Tab. 4.7.3 - Risultati dell’Analisi Discriminante utilizzata per le variabili importanti nel
definire la presenza/assenza del cervo sardo a livello regionale.
Variabili ambientali

Coeff.
Stand.

Variabili ambientali

Coeff.
Stand.

Dimensione media dei patches

0.793 % Aree con vegetazione rada <5%e>40%

0.153

Pendenza 30°-35°

0.488 % Sugherete

-0.143

Lunghezza totale fiumi

0.130

NDVI mese di agosto

0.438 % Bosco di latifoglie
Somma delle aree di tutti i patches
-0.409
nell’area di studio
0.384 % Discariche e depositi di rottami

-0.113

Perimetro totale dei patches

-0.330 % Cespuglieti ed arbusteti

-0.097

Pendenza 40°-45°

-0.282 % Saline

-0.095

% di pendenza 20°-25°

-0.249 % Macchia mediterranea

0.094

% Gariga

-0.239 % Pareti rocciose e falesie

-0.085

Indice di Shannon
% Seminativi semplici e colture orticole a
pieno campo
% Aree dunali non coperte da vegetazione
di ampiezza superiore a 25m

0.222 % Paludi salmastre
% Aree dunali coperte da vegetazione di
-0.204
ampiezza superiore a 25m

-0.082

0.194 % di altitudine 600-700 m

0.072

% Aree a pascolo naturale

-0.157

Mediana della dimensione dei patches

% Arboricoltura con essenze forestali di
conifere

Autovalore

0,246

Correlazione canonica

0,444

2

1412.73

P

< 0.0001

Casi classificati correttamente

89,6%

Assenza

90,4%

Presenza

72,1%

0.117

0.074

-0.064

Le principali variabili che entrano nel modello e che risultano più importanti per la
classificazione della presenza della specie sono le dimensioni medie, la mediana ed il
perimetro dei patches, la lunghezza dei corsi d’acqua, la pendenza del suolo tra 30° e 35°
e i valori di NDVI di agosto. Di conseguenza le aree del territorio sardo caratterizzate da
una buona copertura vegetazionale anche nei mesi di massima siccità risultano idonee
per garantire la presenza di questa specie favorendo anche la possibilità di un eventuale
ampliamento dell’areale di presenza attuale.
La restituzione e la rappresentazione cartografica dell’analisi statistica realizzata è mostrata
nella figura 4.7.1 in cui vengono messi a confronto i modelli predittivi di presenza-assenza del
2005 con quello attuale.
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Figura 4.7.1 – Confronto tra modelli predittivi di presenza-assenza potenziale del cervo sardo.
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Dall’osservazione della cartina della presenza potenziale si possono fare alcune
considerazioni: in primo luogo ripetendo le medesime analisi statistiche, ma applicate a
valori della variabile dipendente (presenza-assenza della specie) e soprattutto delle
variabili indipendenti più aggiornate e dettagliate, è possibile attribuire la presenza
potenziale del cervo sardo a 1944 UC delle 6451 con cui è stata suddivisa la Sardegna,
corrispondenti ad una superficie di circa 7464 kmq, che rappresenta circa il 31% della
superficie totale. Questo risultato evidenzia un incremento rispetto a quanto ottenuto
durante la stesura della carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005 confermando
l’elevato grado di vocazione del territorio sardo nei confronti della presenza di questa
specie e contestualmente fa riflettere sulle cause, ovviamente non dipendenti dalle
caratteristiche ambientali, che hanno determinato e determinano tuttora lo stato attuale
della sua distribuzione. Infatti, il cervo sardo risulta attualmente distribuito su 285 UC
che rappresentano soltanto il 14,7% della presenza potenziale.
Per valutare quantitativamente la vocazionalità del territorio nei confronti del cervo
sardo, partendo dai dati di densità rilevati all’interno delle aree di studio, è stata
applicata l’Analisi della Regressione Multipla con il metodo step-wise. Con questa
procedura si è cercato di evidenziare quali fossero le variabili ambientali, presenti nelle
diverse aree di studio, ad avere la maggiore influenza sulle densità determinate con i
censimenti. La relazione, positiva o negativa delle variabili indipendenti, viene espressa
dal segno e dal valore dei coefficienti di regressione delle singole variabili utilizzate nel
modello. Nel dettaglio, per quanto riguarda questa specie, la densità potenziale è
risultata correlata positivamente e significativamente con le variabili di complessità
paesaggistica (Tab. 4.7.4).
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Tabella 4.7.4 - Risultato della analisi di Correlazione di Pearson tra variabili ambientali e
densità del cervo sardo.
Variabili ambientali
Indice di Shannon
Indice di Simpson
Perimetro totale dei patches
Rapporto tra TE e TLA
Rapporto tra TE e NumP
Dimensione media dei patches
Numero totale di patches
PSCoV
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i patches
Pendenza 10°-15°

Correlazione di
Pearson
0.241
-0.240
0.397
0.397
0.245
0.245
0.312
0.27
0.284
0.512
0.214

Sig. (2 code)
0.002
0.002
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0.011
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0.006

Infine, allo scopo di elaborare il modello predittivo per la densità del cervo sardo su
scala regionale, ancora attraverso l’applicazione della Regressione Multipla, 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 4.7.2 in cui viene messa a confronto la restituzione cartografica del modello
predittivo della densità potenziale del 2005 con quello attuale.
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. Da un punto di vista quantitativo, la distribuzione di
frequenza delle UC nelle differenti classi di densità potenziale risulta avere la seguente
ripartizione: il 45% delle UC caratterizzate da densità potenziale bassa, mentre le rimanenti si
distribuiscono in modo paritario (rispettivamente 27%) tra le classi di densità media ed alta.
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Figura 4.7.2 – Confronto tra modelli predittivi di densità potenziale del cervo sardo.
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4.8

Modelli di vocazionalità per il daino

Per il daino l’analisi della varianza, preliminare alla realizzazione della Analisi della
Funzione Discriminante, ha messo in evidenza 9 variabili ambientali in grado di
determinare una differenza significativa tra le UC con presenza di daini e quelle con
assenza (Tab. 4.8.1).
Tab. 4.8.1 – Valori medi e deviazione standard delle variabili ambientali importanti nel
definire la presenza/assenza del daino.
Assente

Presente

Variabili Ambientali
% Bosco di conifere
Indice di Simpson
Rapporto tra TE e NumP
Dimensione media dei patches
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i patches
Quota media
Pendenza 0°-5°
NDVI mese di agosto

Media

DS

Media

DS

F

p

0.12
0.63
1087.53
6.19
6.12
36.09
391.39
8.50
0.03

0.25
0.25
688.77
6.89
7.09
36.03
292.27
18.63
0.04

0.29
0.47
1571.86
11.38
11.59
73.39
212.03
30.31
0.10

0.27
0.08
562.95
5.77
4.67
26.29
261.28
38.80
0.03

3.26
3.83
4.07
4.65
5.21
9.12
3.01
5.96
31.98

0.18
0.48
0.05
0.04
0.03
0.00
0.02
0.02
<0,001

Con l’applicazione dell’Analisi della Funzione Discriminante è stata ottenuta una
classificazione corretta dell’87,5% dei casi di assenza e dell’80% di quelli di presenza, e
come si evince dalla tabella 4.8.2, le variabili con maggior potere discriminante sono
state la percentuale di boschi di conifere, l’NDVI del mese di agosto, la pendenza tra 0° e
5°, la quota media ed alcune variabili determinate dalla complessità paesaggistica.
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Tab. 4.8.2 - Risultati dell’Analisi della Varianza utilizzata per le variabili importanti nel
definire la presenza/assenza del daino.
Variabili ambientali
% Bosco di conifere
Indice di Simpson
Rapporto tra TE e NumP
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i patches
Quota media
Pendenza 0°-5°
NDVI mese di agosto

Coeff. standardizzati
della funzione
discriminante
0.672
-0.123
0.193
0.411
0.519
-0.416
0.201
0.903

Coeff. di correlazione
con la funzione
discriminante
0.339
-0.32
0.351
0.367
0.437
-0.521
0.107
0.856

Autovalore

1.146

Correlazione canonica

0.731

χ2

29.016

g.l. 8 =, p< 0,001

Casi classificati correttamente (%)
Assenza

87,5

Presenza

80,0

Per la realizzazione del modello predittivo di presenza-assenza del daino su scala
regionale è stata eseguita la medesima procedura partendo dall’interpolazione del dato
di distribuzione reale con la griglia delle UC della regione Sardegna.
Il modello così realizzato attraverso l’applicazione dell’Analisi della Funzione
Discriminante ha mostrato un buon potere predittivo in quanto ha classificato
correttamente l’88,2% dei casi di assenza ed il 69,6% di quelli di presenza, con una
percentuale di classificazione corretta totale pari a 87,8% (Tab. 4.8.3).
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Tab. 4.8.3 - Risultati dell’Analisi Discriminante utilizzata per le variabili importanti nel
definire la presenza/assenza del daino a livello regionale.
Variabili ambientali

Coeff. Stand.

Variabili ambientali

Coeff. Stand.

Perimetro totale dei patches

-0.574

% di pendenza > 45°

-0.176

Numero totale di patches

0.515

Complessità ambientale pesata sulla
dimensione dei patches

-0.174

Rapporto tra TE e NumP

0.392

% di esposizione O

0.173

% Bosco di latifoglie

0.315

% di esposizione N-O

-0.172

% Aree prev. occupate da coltura agrarie
con presenza di spazi naturali importanti
Rapporto tra perimetro e aree delle
patches

NDVI mese di agosto

0.312

Indice di Simpson

-0.297

% Bosco di conifere

0.295

Dimensione media dei patches

0.147

% Discariche e depositi di rottami

0.234

% Aree a ricolonizzazione naturale

0.133

% Pareti rocciose e falesie

0.228

Rapporto tra TE e TLA

-0.128

Somma delle aree di tutti i patches
nell’area di studio

-0.225

% Fabbricati rurali

0.114

% Macchia mediterranea

0.177

% di altitudine 400-500 m

-0.106

Autovalore

0,83

Correlazione canonica

0,286

2

-0.160
-0.150

546.83

P

< 0.0001

Casi classificati correttamente

88,2%

Assenza

88,7%

Presenza

65,9%

Le variabili che entrano nel modello e che risultano più importanti per la classificazione
della presenza della specie sono la percentuale di boschi di latifoglie e di conifere e i
valori dell’NDVI di agosto.
La restituzione e la rappresentazione cartografica dell’analisi statistica realizzata è mostrata
nella figura 4.8.1 in cui vengono messi a confronto i modelli predittivi di presenza-assenza del
daino del 2005 con quello attuale.
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Osservando il confronto tra le cartine inerenti la presenza potenziale del daino prodotte
nel 2005 e quella attuale si evidenzia un buon incremento del numero di UC
potenzialmente in grado di ospitare la specie. Nel dettaglio è possibile attribuire la
presenza potenziale del daino a 2020 UC delle 6451 con cui è stata suddivisa la
Sardegna, corrispondenti ad una superficie di circa 7525 kmq, che rappresenta circa il
31% della superficie totale. Se tale dato si confronta con le UC attualmente interessate
alla presenza della specie (n = 150) risulta evidente che, nonostante l’espansione
dell’areale di distribuzione registrato in questi ultima anni, persiste la possibilità di
incrementare notevolmente la presenza di questa specie.
Anche per questa specie al fine di valutare quantitativamente la vocazionalità del
territorio, è stata applicata l’Analisi della Regressione Multipla con il metodo step-wise,
partendo dai dati di densità rilevati all’interno delle aree di studio.
Nel dettaglio, per quanto riguarda il daino, la densità potenziale è risultata correlata
positivamente e significativamente con la percentuale di seminativi, con terreni aventi
esposizione piena e pendenza di 0°-5°, e con l’indice di Shannon (Tab. 4.8.4).
Tabella 4.8.4 - Risultato della analisi di Correlazione di Pearson tra variabili ambientali e
densità del daino.
Variabili ambientali
Indice di Shannon
% Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo
Coefficiente di variazione dell’area dei patches
Esposizione piena
% di pendenza 0°-5°

Correlazione di
Pearson
0.812
0.538
0.391
0.382
0.470

Sig. (2 code)
0.014
< 0,001
0.011
0.013
0.002

Infine, allo scopo di elaborare il modello predittivo per la densità del daino su scala
regionale, ancora attraverso l’applicazione della Regressione Multipla, 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 4.8.2 in cui viene messa a confronto la restituzione cartografica del modello
predittivo della densità potenziale del 2005 con quello attuale.
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Da un punto di vista quantitativo, la distribuzione di frequenza delle UC nelle differenti classi
di densità potenziale risulta avere la seguente ripartizione: il 46% delle UC caratterizzate da
densità potenziale bassa, mentre le rimanenti si distribuiscono in modo paritario
(rispettivamente 28 e 27%) tra le classi di densità media ed alta.

4.9

Modelli di vocazionalità per il muflone

L’analisi della varianza, applicata precedentemente alla realizzazione della Analisi della
Funzione Discriminante, ha messo in evidenza 17 variabili ambientali in grado di
determinare una differenza significativa tra le UC con presenza di mufloni e quelle con
assenza (Tab. 4.9.1).
Tab. 4.9.1 – Valori medi e deviazione standard delle variabili ambientali importanti nel
definire la presenza/assenza del muflone.
Assente

Presente

Variabili Ambientali
% Seminativi semplici e colture
orticole a pieno campo
% Gariga
Indice di Shannon
Complessità della forma pesata sulla
dimensione del patch
Misura della complessità dei patches
Complessità ambientale pesata sulla
dimensione dei patches
Perimetro totale dei patches
Rapporto tra TE e TLA
Rapporto tra TE e NumP
Dimensione media dei patches
Numero totale di patches
Mediana della dimensione dei patches
Coefficiente di variazione dell’area dei
patches
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i patches
% di pendenza 5°-10°
NDVI mese di agosto

Media

DS

Media

DS

F

p

0.00

0.00

0.01

0.07

2.782

0.04

0.17
0.37

0.21
0.19

0.27
0.44

0.30
0.16

4.566
4.465

0.035
0.037

1.71

0.33

1.83

0.33

4.079

0.046

1.42

0.08

1.38

0.04

9.245

0.003

1.34

0.05

1.31

0.03

11.614

0.001

7440.39
1.29
867.16
3.42
7.68
1.85

6573.78
1.14
403.06
2.44
5.14
1.59

15088.92
2.61
1328.23
7.32
12.35
3.67

6401.97
1.11
464.63
4.67
5.99
3.84

40.527
40.527
33.907
36.421
21.096
13.135

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

108.89

46.37

132.83

36.36

9.238

0.003

4.07
29.78
8.98
0.36

4.25
29.10
12.49
0.10

9.61
73.68
13.85
0.50

6.61
26.10
15.79
0.16

31.72
72.421
3.596
36.878

<0,001
<0,001
0.026
<0,001
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Con l’applicazione dell’Analisi della Funzione Discriminante è stata ottenuta una
classificazione corretta dell’84,9% dei casi di assenza e dell’89,8% di quelli di presenza,
e come si evince dalla tabella 4.9.2, le variabili con maggior potere discriminante sono
state alcune variabili determinate dalla complessità paesaggistica, l’NDVI del mese di
agosto e la percentuale di seminativi.
Tab. 4.9.2 - Risultati dell’Analisi della Varianza utilizzata per le variabili importanti nel
definire la presenza/assenza del muflone.
Variabili ambientali
% Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo
% Gariga
Indice di Shannon
Complessità della forma pesata sulla dimensione del patch
Misura della complessità dei patches
Complessità ambientale pesata sulla dimensione dei patches
Perimetro totale dei patches
Rapporto tra TE e NumP
Dimensione media dei patches
Numero totale di patches
Mediana della dimensione dei patches
Coefficiente di variazione dell’area dei patches
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i patches
% di pendenza 5°-10°
NDVI mese di agosto

Coeff. standardizzati
della funzione
discriminante
0.336
0.170
-0.230
-0.384
0.090
0.307
-0.795
0.753
0.002
0.576
0.016
0.188
-0.341
1.198
0.149
0.476

Coeff. di correlazione
con la funzione
discriminante
0.135
0.172
0.17
0.163
-0.245
-0.275
0.514
0.47
0.487
0.371
0.292
0.245
0.454
0.687
0.153
0.49

Autovalore

1.280

Correlazione canonica

0.749

χ2

92,316

g.l. 16 =, p< 0,001

Casi classificati correttamente (%)
Assenza

84,9

Presenza

89,9

Per la realizzazione del modello predittivo di presenza-assenza del muflone su scala
regionale è stata eseguita la medesima procedura utilizzata anche per le altre specie
partendo dall’interpolazione del dato di distribuzione reale con la griglia delle UC della
regione Sardegna. Il modello così realizzato attraverso l’applicazione dell’Analisi della
Funzione Discriminante ha mostrato un buon potere predittivo in quanto ha classificato
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correttamente 95,0% dei casi di assenza ed il 67,1% di quelli di presenza, con una
percentuale di classificazione corretta totale pari a 93,1% (Tab. 4.8.3).
Tab. 4.9.3 - Risultati dell’Analisi Discriminante utilizzata per le variabili importanti nel
definire la presenza/assenza del muflone a livello regionale.
Variabili ambientali

Coeff. Stand.

Quota massima

Variabili ambientali

Coeff. Stand.

1.081

% di esposizione S-O

0.104

% di altitudine 0-100 m

0.772

Complessità della forma pesata sulla
dimensione del patch

-0.092

Indice di Shannon

-0.392

% di altitudine 1000-1100 m

0.087

% di altitudine 100-200 m

0.338

NDVI mese di agosto

0.079

% di altitudine 1100-1200 m

0.294

% di altitudine 700-800 m

-0.077

Indice di Simpson

-0.245

% Oliveti

0.071

% di esposizione E

0.236

% di altitudine 800-900 m

0.070

% di altitudine 200-300 m

0.210

% Gariga

0.068

% di altitudine 900-1000 m

0.188

% Colture temporanee associate al
vigneto

0.061

% di pendenza > 45°

0.171

% di esposizione S

-0.058

% di esposizione piena

0.160

% Castagneti da frutto

0.055

% Aree a pascolo naturale

0.152

Lunghezza totale fiumi

-0.050

% di altitudine 1400-1400 m

0.126

0.048

% di pendenza 40°-45°

0.124

% Vigneti
% Aree prev. occupate da coltura agrarie
con presenza di spazi naturali importanti

% di altitudine 300-400 m

0.117

Autovalore

1,562

Correlazione canonica

0,611

2

3001,69

P

< 0.001

Casi classificati correttamente

88,2%

Assenza

95,0%

Presenza

67,1%

0.048

Le variabili che entrano nel modello e che risultano più importanti per la classificazione
della presenza della specie sono soprattutto quelle derivate dall’orografia del terreno,
dalla presenza di aree aperte e ancora una volta dai valori dell’NDVI di agosto.
La restituzione cartografica dell’analisi statistica realizzata è mostrata nella figura 4.9.1 in cui
vengono messi a confronto i modelli predittivi di presenza-assenza del muflone del 2005 con
quello attuale.
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I risultati del modello predittivo attribuiscono la presenza del muflone ad 846 UC delle
6451 con cui è stata suddivisa la Sardegna, corrispondenti ad una superficie di circa
24084 kmq, che rappresenta circa il 14% della superficie totale. Confrontando questo
risultato con i dati riportati nella Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005 si rileva un
notevole incremento del numero di UC potenzialmente idonee ad accogliere la specie:
440 UC nel 2005 vs 846 UC nel 2012. Osservando il confronto tra le cartine della figura
4.9.1 si può constatare una sostanziale sovrapposizione delle aree di presenza
potenziale, con l’unica differenza, tra la previsione del 2005 e quella attuale, determinata
dall’ampliamento della loro estensione.
Il muflone, a livello regionale, risulta attualmente distribuito su 468 UC che
rappresentano circa il 55% della presenza potenziale, denotando quindi la possibilità di
incrementare ulteriormente la presenza della specie in Sardegna.
Anche per questa specie al fine di valutare quantitativamente la vocazionalità del
territorio, è stata applicata l’Analisi della Regressione Multipla con il metodo step-wise,
partendo dai dati di densità rilevati all’interno delle aree di studio.
Con questa procedura si è cercato di evidenziare quali fossero le variabili ambientali,
presenti nelle diverse aree di studio, ad avere la maggiore influenza sulle densità
determinate con i censimenti. La relazione, positiva o negativa delle variabili
indipendenti, viene espressa dal segno e dal valore dei coefficienti di regressione delle
singole variabili utilizzate nel modello.
Nel dettaglio, per quanto riguarda il muflone, la densità potenziale è risultata correlata
positivamente e significativamente con le percentuali di gariga e prati, con le variabili di
complessità paesaggistica e con alcune variabili orografiche (Tab. 4.9.4).
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Tabella 4.9.4 - Risultato della analisi di Correlazione di Pearson tra variabili ambientali e
densità del muflone.
Variabili ambientali
% Prati artificiali
% Gariga
Perimetro totale dei patches
Rapporto tra TE e TLA
Rapporto tra TE e NumP
Dimensione media dei patches
Mediana della dimensione dei patches
Dev. St. delle aree delle patches
Somma delle aree di tutti i patches
% di altitudine 0-100 m
% di altitudine 1600-1700 m
% di altitudine 1700-1800
% di altitudine1800-1900 m
% di pendenza 0°-5°

Correlazione di
Pearson
0.359
0.184
0.223
0.223
0.360
0.324
0.435
0.209
0.247
0.287
0.244
0.492
0.495
0.227

Sig. (2 code)
< 0,001
0.042
0.014
0.014
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0.021
0.006
0.001
0.004
< 0,001
< 0,001
0.012

Allo scopo di elaborare il modello predittivo per la densità del muflone su scala
regionale, ancora attraverso l’applicazione della Regressione Multipla, sono state
attribuite quattro classi di densità in funzione delle maggior probabilità di assegnazione
certa della presenza. Nell’individuazione delle classi di densità si sono ovviamente presi
in considerazione i risultati emersi dai censimenti svolti nelle varie aree di studio, e tutti
i risultati e le informazioni ottenuti durante i sopralluoghi effettuati per determinare la
distribuzione attuale della specie.
Il risultato di questa analisi viene mostrato graficamente nella figura 4.9.2, in cui viene
messa a confronto la restituzione cartografica del modello predittivo della densità
potenziale del 2005 con quello attuale.
In termini numerici, la distribuzione di frequenza delle UC nelle differenti classi di densità
potenziale risulta avere la seguente ripartizione: il 32% delle UC caratterizzate da una densità
potenziale bassa, il 16% con densità potenziali medie e ben il 52% delle UC con una densità
alta.
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4.10 Modelli di vocazionalità per il cinghiale
Il cinghiale rappresenta tra gli ungulati la specie più problematica per la gestione
faunistica. Da questo punto di vista, infatti, sebbene il cinghiale risulti la specie su cui si
concentrano i maggiori interessi sia venatori che gestionali, attualmente, la conoscenze
sulla sua biologia non sono certo proporzionali alla sua importanza gestionale. Questa
considerazione si adatta bene anche al contesto sardo dove ad una carenza di
informazioni anche di base sulla sua ecologia corrisponde una situazione ambientale
molto peculiare, che rende necessaria l’acquisizione di dati attendibili ed affidabili anche
su scala locale. La situazione gestionale del cinghiale in Sardegna rispecchia comunque
ciò che accade in gran parte del nostro Paese in cui, fra tutte le specie di ungulati gestite
attivamente, questa risulta essere la peggiore, 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 dalle Indagini Faunistiche che annualmente vengono
realizzate dalle varie province sarde e trasmesse alla Regione. Partendo quindi dai dati
di prelievo sono state individuate delle classi di densità di abbattimento seguendo la
metodologia illustrata nel capitolo precedente, al fine di ottenere delle classi di densità
potenziale.
Per ciascuna delle Autogestita di cui si disponeva dei dati di prelievo del cinghiale (n =
168) è stata calcolata la densità di abbattimento, successivamente è stata realizzata
l’analisi ambientale relativamente alle variabili di uso del suolo e della complessità
paesaggistica. Le variabili ambientali relative all’orografia del territorio non sono state
incluse nelle analisi in considerazione della scarsissima presenza in Sardegna di ambiti
di altitudine, pendenza ed esposizione, tali da poter risultare in qualche misura
inospitali per questa specie.
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. 4.10.1).
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Tabella 4.10.1 - Coefficiente di Correlazione di Pearson e relativa significatività.
Corr. di
Pearson

Sig.

% Aree estrattive

-0.093

-0.093

% Discariche e depositi di
rottami

0.004

0.003

% Cantieri

-0.041

% Cimiteri

-0.066

% Vigneti

-0.185

% Frutteti e frutti minori
% Oliveti

-0.149
-0.136

% Prati stabili

-0.109

Variabili ambientali

% Colture temporanee associate
a colture permanenti
% Sistemi colturali e particellari
complessi
% Aree prev. occupate da coltura
agrarie con presenza di spazi
naturali importanti
% Aree agroforestali
% Boschi misti di conifere e
latifoglie
% Aree a pascolo naturale
% Pareti rocciose e falesie
% Aree con vegetazione rada
<5%e>40%
% Paludi interne
% Tessuto residenziale compatto
e denso
% Tessuto residenziale rado
% Tessuto residenziale rado e
nucleiforme
% Fabbricati rurali
% Insediamenti industriali/artig.
e comm. e spazi annessi
% Insediamento di gradi
impianti di servizi

-0.031
-0.234
-0.088
-0.032
0.005
0.134
0.143

Sig

% Arboricoltura con essenze
forestali di latifoglie

0.154

0.154(*)

% Bosco di conifere

0.013

0.012

-0.139

-0.139(*)

0.095

0.094

-0.059

-0.059

0.068
0.045

0.068
0.044

-0.012

-0.012

0.020

0.019

-0.102

-0.102

-0.069

-0.069

-0.102

-0.102

0.011

0.011

-0.013
0.017

-0.012
0.016

-0.032

-0.032

0.020

0.019

-0.061

-0.061

-0.001

-0.000

0.074

0.073

-0.030

-0.030

% Arboricoltura con essenze
forestali di conifere
-0.065
% Cespuglieti ed arbusteti
% Formazioni di ripa non
-0.185(**)
arboree
-0.149(*) % Macchia mediterranea
-0.136(*) % Gariga
% Aree a ricolonizzazione
-0.108
naturale
% Aree a ricolonizzazione
-0.030
artificiale
% Spiagge di ampiezza
-0.234(**)
superiore a 25m
% Aree dunali non coperte da
-0.088
vegetazione di ampiezza
superiore a 25m
% Aree dunali coperte da
vegetazione di ampiezza
-0.032
superiore a 25m
% Letti di torrenti di ampiezza
0.005
superiore a 25m
0.134(*) % Fiumi, torrenti e fossi
0.143(*) % Canali e idrovie
-0.041

0.142

0.142(*)

0.038

0.037

-0.036

-0.036

-0.143

-0.143(*)

-0.111

-0.110

-0.217

Corr. di
Pearson

Variabili ambientali

% Bacini naturali
% Lagune, laghi e stagne
costieri a produzione ittica
naturale
% Pioppeti, saliceti, eucalitteti
ecc. anche in formazioni miste
% Sugherete
% Castagneti da frutto

-0.216(**) % Altro

-0.063

-0.062

Indice di Shannon

-0.190

-0.190(**)

-0.088

-0.087

Indice di Simpson

0.101

0.100

-0.073

-0.072

0.049

0.049

0.057

0.056

0.181

0.181(*)

0.025

0.025

-0.103
-0.103

-0.102
-0.102

% Reti stradali e spazi accessori

-0.007

% Impianti a servizio delle reti di
distribuzione

-0.032

% Discariche

-0.059

% Depositi di rottami a cielo
aperto, cimiteri di autoveicoli

-0.104

% Aree ricreative e sportive

-0.040

% Aree archeologiche
% Seminativi in aree non irrigue

-0.039
-0.194

Complessità della forma pesata
sulla dimensione del patch
Complessità della forma delle
-0.032
patches
Rapporto tra perimetro e aree
-0.059
delle patches
Misura della complessità dei
-0.104
patches
Complessità ambientale pesata
-0.040
sulla dimensione dei patches
-0.039
Perimetro totale dei patches
-0.194(**) Rapporto tra TE e TLA
-0.007
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Corr. di
Pearson

Sig.

% Prati artificiali
% Seminativi semplici e colture
orticole a pieno campo
% Vivai

-0.117

-0.116

-0.142

% Coltura in serra

Variabili ambientali

% Colture temporanee associate
all'olivo
% Colture temporanee associate
ad altre colture permanenti
% Bosco di latifoglie

Corr. di
Pearson

Sig

Rapporto tra TE e NumP

0.007

0.007

-0.141(*)

Dimensione media dei patches

-0.066

-0.066

-0.062

-0.061

-0.117

-0.116

-0.067

-0.066

0.041

0.040

-0.034

-0.033

Numero totale di patches
Mediana della dimensione dei
patches
Coefficiente di variazione
dell’area dei patches

-0.162

-0.162(*)

-0.139

-0.138(*)

Dev. St. delle aree delle patches

-0.131

-0.131(*)

0.281

0.281(**)

Somma delle aree di tutti i
patches

-0.116

-0.116

Variabili ambientali

Una volta individuate le variabili correlate significativamente con la variabile
dipendente (densità di abbattimento) è stata applicata per queste ultime l’Analisi di
Regressione Multipla (Tab. 4.10.2)
Tabella 4.10.2 - Analisi della Regressione Multipla

Variabili ambientali
% Bosco di latifoglie
Dev. St. delle aree delle patches
Indice di Shannon
Indice di Simpson
% Arboricoltura con essenze
forestali di latifoglie
% Aree a pascolo naturale

Coefficienti non
standardizzati
Errore
B
std.
0.043
0.013
-0.042
0.017
-13.013
3.656
-12.753
5.239

Coefficienti
standardizzati
Beta

t

P

0.271
-0.224
-0.732
-0.537

3.271
-2.521
-3.56
-2.434

0.001
0.013
<0,001
0.016

2.508

1.377

0.128

1.821

0.071

0.074

0.033

0.165

2.268

0.025

Questa analisi ha consentito, oltre ad evidenziare le variabili ambientali che influenzano
positivamente o negativamente la densità di abbattimento, anche l’attribuzione di un
valore potenziale di densità di abbattimento alle aree indagate. Successivamente, in
relazione a questo ultimo dato, è stata applicata un’analisi dei 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.
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Tabella 4.10.3 - Test di uguaglianza delle medie di gruppo
Variabili ambientali
% Bosco di latifoglie
Dev. St. delle aree delle patches
Indice di Shannon
Indice di Simpson
% Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie
% Aree a pascolo naturale
% Gariga

Lambda
di Wilks

F

df1

df2

Sig.

0.537
0.790
0.657
0.736
0.453
0.796
0.619

14.770
4.550
8.949
6.144
20.680
4.375
10.538

9
9
9
9
9
9
9

154
154
154
154
154
154
154

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

A questo punto mediante il ricorso all’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 95,1% dei casi (Tab. 4.10.4 e 4.10.5).
Tab. 4.10.4 - Tabella degli Autovalori.
Funzione

Autovalore

% di varianza

% cumulata

1
2
3
4
5
6
7

43.404
2.740
0.323
0.209
0.107
0.059
0.014

92.63
5.85
0.69
0.45
0.23
0.13
0.03

92.63
98.48
99.17
99.62
99.84
99.97
100.00

Correlazione
canonica
0.989
0.856
0.494
0.416
0.311
0.236
0.118

Tab. 4.10.5 Tabella della Lambda di Wilks
Test di funzioni

Lambda di Wilks

Chi-quadrato

df

Sig.

Da 1 a 7
Da 2 a 7
Da 3 a 7
Da 4 a 7
Da 5 a 7
Da 6 a 7
7

0.003
0.141
0.526
0.696
0.841
0.931
0.986

889.144
303.076
99.286
56.078
26.765
11.021
2.162

63
48
35
24
15
8
3

0.000
0.000
0.000
0.000
0.031
0.201
0.539

Graficamente i risultati emersi dalla AFD sono mostrati nella figura 4.10.1 in cui si può
apprezzare anche il confronto con quanto realizzato nel 2005.
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Figura 4.10.1 – Confronto tra modelli predittivi di densità potenziale del cinghiale.
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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 mentre quelle caratterizzate da bassi livelli di vocazionalità sono, per lo più,
concentrate nell’area del Campidano.
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5. REVISIONE DELLE PROPOSTE
GESTIONALI
5.1

Problematiche generali

Questa sezione fa riferimento ad un revisione delle proposte gestionali a suo tempo
avanzate per gli ungulati nella redazione della carta delle Vocazioni faunistiche del 2005.
Tale revisione riguarda le diverse azioni che vengono suggerite per il gruppo nel suo
complesso e per le singole specie e si sostanzia delle nuove acquisizioni ottenute
mediante questa indagine e di quanto prodotto successivamente al 2005 nell’ambito di
progetti sviluppati per la Regione Sardegna da questo gruppo di ricerca e più in generale
da altri soggetti che hanno operato nel campo della gestione faunistica degli ungulati.
Fra le problematiche generali individuate nel corso della precedente stesura della Carta
delle Vocazioni Faunistiche per gli Ungulati si erano evidenziati le seguenti tematiche
che meritano un ulteriore commento alla luce di quanto emerso negli ultimi sette anni:

5.2

Reintroduzioni

Una sola operazione di reintroduzione ha interessato gli Ungulati sardi fra la stesura
delle due Carte Faunistiche ed è quella riferibile alla reintroduzione di cervi sardi in due
aree dell’Ogliastra. Tale operazione si è svolta secondo le logiche individuate dalle buone
pratiche tecnico scientifiche riferibili a queste operazioni (contenute nell’Allegato 1 della
stesura 2005), ma purtroppo deve essere rilevata la mancanza di un piano operativo
organico a livello regionale per coordinare tali iniziative. In questo senso risulta di
fondamentale importanza riprendere il tavolo Tecnico a suo tempo costituito
dall’Assessorato all’Ambiente che riuniva tutti i soggetti potenzialmente interessati alla
gestione faunistica per determinare una programmazione generale sostanziata dai dati
ottenibili dalle recenti indagini condotte per la redazione della Revisione della Carta
delle Vocazioni Faunistiche per gli Ungulati 2012. Nel contempo è possibile notare come
si siano moltiplicati gli episodi di fuga da recinti (in genere presenti entro cantieri
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dell’Ente Foreste) di individui appartenenti alle tre specie di ruminanti selvatici sardi
che possono rappresentare, in modo assolutamente casuale e non determinabile a priori,
degli embrioni promettenti di nuove popolazioni o semplicemente dei capi perduti
destinati a soccombere per eventi casuali o per persecuzione diretta. Di questa tematica
si approfondirà in seguito, nella sezione riferita ai recinti, quello che bisogna
sottolineare in questa sede è la totale inopportunità di questi eventi che avvengono in
modo casuale e possono avere come protagonisti capi adulti fortemente imprintati
sull’uomo e quindi totalmente inadatti alla vita selvatica.

5.3

La gestione dei Cantieri Forestali

Come già sottolineato in passato i Cantieri Forestali dell’Ente Foreste rappresentano un
fattore importante e positivo per gli ungulati selvatici in Sardegna. Un livello di qualità
ambientale generalmente superiore alla media, la riduzione della competizione con i
domestici, una maggiore sorveglianza complessiva fanno dei Cantieri Forestali uno
snodo fondamentale per la gestione degli ungulati sull’Isola. La corrispondenza fra la
distribuzione dei nuclei superstiti di cervo sardo e muflone e la presenza di Cantieri è
prova di questa importanza come il fatto che al loro interno si siano svolte la totalità
delle operazioni di reintroduzione del daino. Appare pertanto urgente giungere ad una
condivisione delle pratiche di gestione selvicolturale, ed in generale, aziendale di tali
strutture, che faccia riferimento alla programmazione regionale e provinciale sopra
ricordata per una gestione armonica e positiva delle popolazioni di ungulati selvatici. Le
pratiche gestionali adottate all’interno dei Cantieri (pratiche selvicolturali, permessi di
pascolo, recinzioni) potrebbero, in quest’ottica, rispondere direttamente a logiche
maggiormente correlate alla gestione faunistica e soprattutto condivise a livello di
comprensorio evitando le situazioni che conducono a forti “effetti riserva” a carico dei
Cantieri stessi.
Il fatto che l’Ente Foreste orami da tempo pianifichi ed esegua censimenti di ungulati
selvatici in molti Cantieri rappresenta in questo senso un elemento positivo che
potrebbe condurre a risulti di scala rilevanti se inquadrato in una programmazione
complessiva che riguardi tutti i soggetti ricordati nel punto precedente.
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5.4 Collocazione e caratteristiche delle Oasi di Protezione
Faunistica
Nella precedente stesura si ricordava l’importanza di questi istituti faunistici per
favorire lo sviluppo di popolazioni di ungulati selvatici e si auspicava la revisione delle
Oasi presenti al tempo secondo criteri più consoni alla conservazione. Di fatto in questo
senso la grande occasione rappresentata dalla recente predisposizione di Piani faunistici
Provinciali che dovrebbero sfociare nel Piano Faunistico Regionale ha condotto ad una
radicale rivisitazione di queste strutture che è stata operata con l’ausilio della Carta delle
Vocazioni faunistiche 2005. Questo strumento ha consentito di individuare a tutelare le
aree maggiormente promettenti per lo sviluppo di popolazioni di Ungulati selvatici e
quindi si ritiene che ora esistano le condizioni per procedere ad una pianificazione
generalizzata che sia sostenuta dalla presenza di queste fondamentali strutture in aree
idonee a favorire progetti di reintroduzione ed espansione di nuclei preesistenti.

5.5 Introduzione di ungulati alloctoni e gestione delle
Aziende Agrituristico Venatorie (AAV)
Il problema di operazioni che possano compromettere l’integrità genetica delle
popolazioni sarde di ungulati selvatici esiste in particolar modo, ma non in senso
esclusivo, per il cinghiale, specie per la quale è consentito il rilascio all’interno di
Aziende Agrituristico Venatorie Un importante passo in avanti in questo senso è stato
fatto dall’Assessorato Ambiente quando ha sottoposto a verifica genetica gli allevamenti
autorizzati per la fornire di capi per tale scopo, prassi che deve mantenere una cadenza
regolare nel tempo con periodicità tali da sottoporre tutte queste strutture a periodici
controlli. Resta più in generale il problema di un puntuale controllo sulle immissioni
eseguite entro tali strutture e fuori, con la necessità di definire prassi ben precise di
verifica da parte del Corpo Forestale Regionale e delle Province stesse.
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5.6

Gestione dei recinti

La presenza di recinti contenti ungulati selvatici, valutata criticamente nella precedente
stesura, non si è certamente ridotta in maniera consistente dopo il 2005 (Tab. 5.6.1).
Ancora più interessante è il dato riferito alla percentuale di incremento rappresentato
dal numero di capi presenti all’interno di questi recinti in riferimento alla stima delle
popolazioni su scala regionale come evidenziato nella tabella 5.6.2.

Tabella 5.6.1 – Distribuzione dei recinti con ungulati selvatici tra le province.
N° recinti N° recinti
con
con
cervo sardo
daino

Province

N° recinti
con
muflone

TOTALE

Cagliari

2

3

5

Nuoro

1

3

4

Oristano

2

2

4

Ogliastra

2

Olbia-Tempio

1

Sassari

1

TOTALE

2
2

9

2

4

7

1

2

13

24

Tabella 5.6.2 – Confronto tra consistenze di ungulati selvatici nei recinti ed in natura.
Stima
Stima
numero di
consistenza
capi in recinti regionale

Specie

Percentuale

Cervo

252

≈ 7000

3.6%

Daino

65

760

8.6%

Muflone

266

≈ 7000

3.8%

583

14760

3.9%

TOTALE

Come indicato anche nella precedente stesura risulta quanto mai fondamentale definire
una strategia globale di gestione di queste strutture, in gran parte gestiti dall’Ente
Foreste entro i suoi Cantieri. In questo senso negli ultimi anni si sono fatti passi in
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avanti: il già citato Tavolo Tecnico promosso dall’Assessorato Ambiente ha infatti
cominciato a porre le basi per tale programmazione ma risulta necessario definire un
calendario relativo alle decisioni da definire ed alle azioni da intraprendere. L’iniziativa
di costituire dei recinti da parte dell’Ente Foreste era lodevolmente indirizzata a favorire
operazioni di reintroduzione nelle diverse aree dell’Isola, ora però si è giunti in una fase
caratterizzata da nuclei che in alcuni casi sono presenti in un recinto da più di trenta
anni e comunque è generalizzato il sovraffollamento delle strutture rispetto allo spazio
disponibile. In questo senso i già citati elementi rappresentati dalla consistenza dei
nuclei, la struttura in classi di sesso ed età, il livello di imprinting ed in generale di
dipendenza dall’uomo, lo stato sanitario, il numero di generazioni di permanenza in
recinto, l’origine dei capi, la specie di appartenenza, la collocazione del recinto stesso
debbono far giungere alla definizione definitiva del destino dei capi con l’alternativa fra
l’uso per progetti di reintroduzione e la loro progressiva riduzione di numero sino alla
eliminazione totale del nucleo. Eventuali recinti istituiti a scopo ornamentale o con
l’intento di promuovere aree faunistiche dovranno essere censiti, sottoposti ad un
regime di gestione che non contempli la produzione di capi vivi in soprannumero
(puntando alla sterilizzazione dei capi o alla loro rimozione per usi alimentari) e
comunque essere indirizzati a contenere l’unica specie di ungulato che non presenta
problemi di potenziale inquinamento genetico di forme locali o regimi di tutela derivati
da statu IUCN come è il daino.

5.7

Randagismo e cani vaganti

Questo problema già evidenziato in passato non ha trovato, a differenza dei precedenti,
alcuna soluzione nemmeno parziale rispetto a quanto evidenziato nel 2005. Sia il quadro
normativo sia le capacità operative sono rimaste inalterate rispetto al 2005 e pertanto si
rende sempre più necessario un quadro di interventi mirati, svolto nel rispetto delle
normative nazionali ma quanto mai incisivo, a partire dalle aree di reintroduzione di
specie di ungulati e da quelle dove le popolazioni hanno una consistenza modesta. Il
randagismo può avere un impatto fortemente negativo su tali situazioni e può essere
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indicativa la dinamica di popolazioni che per ragioni contingenti sono state liberate da
tale pressione in tempi recenti.

5.8

Formazione del personale

Porre in essere la serie di azioni necessarie ad una corretta gestione degli ungulati è
complesso e necessita di una preparazione specifica del personale. Questo elemento ha
registrato una serie di elementi di progresso rispetto al 2005. Dirigenti e funzionari delle
Provincie sarde hanno partecipato a corsi di aggiornamento tenuti a livello universitario
su tematiche specifiche, quali metodi di censimento e cattura di ungulati, prevenzione e
rifusione dei danni da ungulati ed altri aspetti gestionali. Parimenti personale del Corpo
Forestale Regionale e dell’Ente Foreste ha seguito corsi di aggiornamento sempre
organizzati da strutture universitarie sulla gestione faunistica, svolti a diversi livelli di
approfondimento. Infine, diverse Province sarde hanno organizzato corsi per coadiutori
che possano essere di ausilio in diverse operazioni di gestione faunistica, inclusa la
gestione degli ungulati. Si può quindi affermare che attualmente esistono nell’Isola
competenze maggiori del passato, ad ogni livello, per affrontare la complessità dei
compiti correlata ad operazioni complesse come quelle relative alla gestione degli
ungulati selvatici.
Si ritiene a questo punto utile che all’interno del Corpo Forestale regionale vengano
istituiti alcuni nuclei specificamente preposti alla gestione faunistica, con particolare
riferimento agli ungulati, così come si definiscano delle prassi formative regolarmente
attuate per tali posizioni. Parimenti negli altri enti interessati sarebbe utile
programmare l’esecuzione ad intervalli regolari (tre-cinque anni) di un percorso
formativo ben strutturato con una graduazione differenziata rispetto ai ruoli ed alle
responsabilità
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5.9

Esecuzioni di censimenti

Le considerazioni gestionali contenute nella Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005
ribadivano la fondamentale importanza della corretta conoscenza della densità e della
consistenza delle diverse popolazioni di Ungulati presenti sull’isola.
Di conseguenza, sulla base della consapevolezza che qualsiasi operazione gestionale che
si intende intraprendere non può prescindere dalla definizione di vere e proprie stime
quantitative (consistenza e densità) di una popolazione, svolge un ruolo di essenziale
rilevanza la programmazione e l’applicazione di metodologie standardizzate e
scientificamente valide di censimento, che assumono maggior valore se integrate con
informazioni relative alla idoneità ambientale che caratterizza le aree che ospitano le
diverse popolazioni.
Perseguire la gestione corretta delle specie implica dunque la necessità di organizzare e
realizzare il monitoraggio continuo delle popolazioni, con l’utilizzo di tecniche di
conteggio scientificamente valide. In generale, quindi, l’applicazione di corrette
metodologie di monitoraggio permette di:
ottenere informazioni relative allo status delle popolazioni fornendo un efficace
strumento di supporto per la definizione di idonei programmi di gestione e
conservazione;
raccogliere informazioni al fine di prevedere la risposta delle popolazioni a
variazioni, sia naturali che antropogeniche.
Tuttavia, la definizione di stime quantitative necessarie per perseguire tali obiettivi
risulta sempre difficile e complessa, ed in particolare, risulta cruciale la scelta del
metodo di conteggio più idoneo. La necessità di stabilire prassi consolidate di azione
comuni a tutte le amministrazione che a qualsiasi titolo si occupino di gestione di
ungulati nell’esecuzione di censimenti in ambito regionale appare quindi evidente. In
questo senso si propone una indicazione dei metodi maggiormente in uso e suggeriti
come prassi ed a seguire si indicano delle possibili alternative derivate da uno studio
svolto per la Regione Sardegna da questo gruppo di ricerca.
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Cervo sardo:

censimenti al bramito con valutazione della struttura di
popolazione da fare in loco o in popolazioni con caratteristiche
simili per storia e ambiente occupato

Daino:

censimenti a vista

Muflone:

censimenti a vista

Cinghiale:

censimenti su punti di foraggiamento

Le modalità di esecuzione precise di tali operazioni sono ricordate con precisione in nei
capitoli dedicati alla valutazione della densità delle popolazioni nelle aree di indagine
selezionate per cervo sardo, daino e muflone (rif. Cap. 3), mentre vengono indicate nel
capitolo delle proposte per le specie, quelle per il cinghiale. Qui preme sottolineare la
necessità di una adozione formale a livello regionale di una prassi comune per le diverse
specie. Per ulteriore completezza si riporta sotto la sintesi della indagine menzionata
volta ad indicare metodi alternativi per cervo sardo, daino e muflone.

I metodi di censimento degli ungulati, come spesso avviene per le specie che a causa del
loro interesse gestionale sono anche oggetto di ricerche scientifiche, si sono sviluppati e
affinati secondo due linee divergenti: quella della ricerca scientifica e quella della
gestione applicata. La prima ha portato all’applicazione di tecniche sofisticate con
valutazioni critiche dei metodi in uso e con tentativi di miglioramento e valutazioni
dell’accuratezza e della precisione; la seconda si è legata a metodi che fornissero il
migliore rapporto fra costi e benefici o, per meglio precisare fra sforzi da effettuare e
qualità dei risultati ottenuti. Nonostante la ricerca scientifica abbia fornito
costantemente aggiornamenti e valutazioni sull’efficacia dei diversi metodi di
censimento, nella pratica gestionale raramente si è proceduto con gli aggiornamenti o la
sperimentazione di nuove metodologie, spesso perché i nuovi metodi proposti
risultavano applicabili solo da chi aveva conoscenze avanzate a livello metodologico e di
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elaborazione dei dati, oppure da chi aveva disponibilità economiche tali da poter
acquistare attrezzature estremamente costose e tecnologicamente raffinate.
In relazione alle possibilità di applicazione di diversi metodi di conteggio per
l’elaborazione di stime quantitative, la scelta del metodo deve considerare
essenzialmente questi tre parametri:
1) le caratteristiche comportamentali tipiche delle specie oggetto dell’indagine;
2) gli aspetti morfologici, vegetazionali e di estensione dell’area di indagine;
3) la disponibilità del personale.
In riferimento al panorama della Sardegna il terzo punto risulta di fondamentale
importanza, in quanto le province sarde sono direttamente coinvolte nella
programmazione e nella realizzazione della gestione faunistica all’interno dei territori di
propria competenza. Infatti, mentre in quelle parti d’Italia dove viene realizzata una
gestione faunistico venatoria degli ungulati, i fruitori di tali specie, cioè i cacciatori, sono
direttamente coinvolti nella realizzazione dei monitoraggi delle diverse popolazioni, in
Sardegna ciò non è ancora possibile.
Di conseguenza le Amministrazioni Provinciali non potendo contare su questa ampia
disponibilità di operatori, devono necessariamente utilizzare il proprio personale e ciò
può svolgere un ruolo fondamentale nella scelta della metodologie di indagine da
utilizzare per i rilevamenti faunistici.
In questo contesto si è inserito il progetto promosso dalla Regione Sardegna e realizzato
dal Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica dell’Università di Sassari avente
per oggetto proprio la “Valutazione e sperimentazione dell’applicabilità di nuovi metodi di
censimento per muflone cervo sardo e daino nelle province sarde”. Con questa indagine, si
è voluto valutare se metodi speditivi, applicabili cioè con una modesta disponibilità di
personale, potessero fornire risultati confrontabili, nei contesti ambientali e con le
specie tipiche della Sardegna, a quelli propri di metodi più consolidati nella prassi
gestionale degli ungulati in Italia, più impegnativi in termini di unità di personale.
Questo lavoro è stato svolto negli anni 2008 e 2009, su tre differenti specie (cervo sardo,
daino e muflone), in altrettanti differenti aree di studio: la F.D. Monte Lerno, la F.D. Porto
Conte (Prigionette) e la F.D. di Montes. In ciascuna di esse sono stati effettuati i
monitoraggi delle popolazioni di ungulati presenti testando le metodologie standard
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rappresentate dai censimenti a vista da punti di vantaggio per daino e muflone ed i
censimenti al bramito per il cervo sardo, con altre due tecniche: i transetti lineari ed i
conteggi di gruppi di feci (pellets group count).
Nelle figure 5.9.1 e 5.9.2 vengono riportati i dati di densità ottenuti sulla base del lavoro
svolto.

Figura 5.9.1 - Confronto dei risultati di densità ottenuti nel 2008.
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Figura 5.9.2 - Confronto dei risultati di densità ottenuti nel 2009.
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Il censimento al bramito del cervo sardo rappresenta il metodo di riferimento per questa
specie, ma i dati così ottenuti possono risultare utilizzabili esclusivamente se affiancati
dalla raccolta standardizzata di osservazioni finalizzate alla determinazione della
struttura di popolazione.
Un metodo di censimento alternativo può essere rappresentato dal conteggio dei gruppi
di feci ma in questo caso, è fondamentale precisare che, per migliorare l’attendibilità dei
dati raccolti e giungere ad una stima più attendibile dei parametri di consistenza e
densità, risulta indispensabile prevedere una densità minima di 2-3 siti di monitoraggio
per kmq.
Per questa specie il metodo meno soddisfacente è risultato essere il censimento a vista
mediante l’esecuzione di transetti, in quanto in questo caso è emerso il comportamento
estremamente elusivo della specie che rende difficoltosa la contattabilità di un numero
sufficientemente elevato di osservazioni.
Il metodo di riferimento per i censimenti di daino svolti nella F.D. di Porto Conte era
rappresentato dalle osservazioni da punti di vantaggio ed i risultati ottenuti con tale
tecnica sono risultati sostanzialmente costanti nel corso degli anni di indagine.
Viceversa il metodo dei transetti lineari ha mostrato una spiccata variabilità nella
determinazione del parametro di densità, probabilmente dipesa dall’estrema incostanza
nella conttatabilità degli animali. Questo fenomeno potrebbe essere determinato dalla
consuetudine nell’area di studio a realizzare foraggiamento artificiale degli erbivori
domestici che porta a concentrare anche i daini in corrispondenza dei siti di
alimentazione, spesso localizzati nelle vicinanze di alcuni transetti.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti con il metodo del pellets group count è emerso
con evidenza come tale metodologia, se ulteriormente perfezionata mediante un
incremento delle aree di campionamento, potrebbe rappresentare una valida alternativa
al metodo dei censimenti a vista da punti di vantaggio.
Per quanto riguarda la specie muflone monitorata nell’area di studio di Montes, il
confronto dei risultati emersi dall’applicabilità delle altre metodologie di indagine hanno
fatto emergere come il metodo dei pellets group count potrebbe essere adottato come
metodologia di indagine in alternativa ai censimenti a vista da punti di vantaggio.
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Quest’ultimo deve comunque rimanere come metodologia di riferimento. Per ovviare
alle difficoltà di reperire il personale necessario per la realizzazione di questo tipo di
monitoraggio, potrebbe essere adottato un protocollo di indagine che preveda, per tre
anni consecutivi, l’adozione come metodo di censimento il conteggio dei gruppi di feci ed
il quarto anno la verifica dei risultati facendo ricorso al metodo di riferimento per
evidenziare eventuali discrepanze nella raccolta dati.
Un discorso a parte meritano i risultati derivati dall’utilizzo del metodo dei transetti
lineari applicati a questa specie. Tale metodologia risulta palesemente poco affidabile e
ciò probabilmente è da imputare alle difficoltà oggettive di realizzare osservazioni in
corrispondenza del transetto o delle sue immediate vicinanze, e dalle difficoltà di
individuare e percorrere correttamente transetti all’interno dell’habitat normalmente
utilizzato da questa specie.

5.10 Gli incidenti stradali causati da ungulati selvatici
il costante incremento distributivo e numerico degli ungulati selvatici, con particolare
riferimento al cinghiale, ma localmente riferibile anche a cervo e daino, pone con
fermezza il problema della prevenzione e rilevazione degli incidenti stradali causati
dagli queste specie. in tal senso risulta particolarmente indicativo il caso del parco
regionale di porto conte sulla cui rete viaria si sono concentrati oltre il 60% degli
incidenti stradali causati sull’intera isola (rif. “Progetto per la riduzione dei sinistri
stradali che coinvolgono la fauna selvatica in Sardegna”; Davide Brugnone e Angelo
Pittalis 2008). In un panorama faunistico in rapida trasformazione come quello attuale, e
con la prospettiva di eseguire reintroduzioni che dovrebbero ulteriormente accrescere
distribuzione e consistenza degli ungulati selvatici, risulta fondamentale stabilire le
prassi di rilevamento standardizzate a livello provinciale, in modo che i dati raccolti poi
possano confluire in un unico centro regionale. I questo modo sarà possibile definire le
priorità di erogazione dei fondi per la prevenzione e dei conseguenti interventi
sull’intero territorio sardo.
Tali interventi si dovrebbero sostanziare in un ventaglio di azioni che vanno dalla
sensibilizzazione delle popolazioni locali, alla collocazione di apposita segnaletica,
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informativa e dissuasiva, sulle arterie di circolazione dove si abbia la maggiore
frequenza di incidenti stradali. Parallelamente sarà necessario definire una prassi a
livello gestionale del trattamento dei danni causati dai selvatici ai privati cittadini in tali
circostanze.

5.10 Tavolo tecnico regionale per la gestione degli ungulati
Come più volte ricordato la gestione degli ungulati sardi in una fase come quella attuale,
che presenta eccellenti premesse per la ricostituzione di popolamenti vitali ed estesi da
un lato ma nel contempo inizia a comportare problematiche di una certa complessità,
necessita di strumenti di coordinamento ben organizzati. In questo senso il Tavolo
Tecnico a suo tempo costituito dall’Assessorato Ambiente, con la partecipazione di
componenti dell’ Assessorato Ambiente, delle Provincie, delle Università sarde, dell’Ente
Foreste, del Corpo Forestale Regionale e dell’ ISPRA, può rappresentare un elemento
fondamentale per giungere a dei momenti di sintesi a livello regionale delle attività di
gestione degli ungulati che necessitano di un ampio respiro temporale e spaziale e che
più volte sono stati ricordati nelle pagine precedenti, così come nel definire l’adozione di
protocolli di monitoraggio univoci.
Sarebbe opportuno definire almeno due riunioni annuali cui dedicare una adeguata
preparazione preliminare per affrontare i diversi aspetti gestionali e poter contare su
una regia organizzativa rappresentata, come è stato in origine, dall’Assessorato
all’Ambiente.
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6. PROPOSTE GESTIONALI PER IL
CERVO SARDO
6.1

Premessa alle proposte gestionali per il cervo sardo

Tra gli ungulati presenti in Sardegna, il cervo sardo, rappresenta la specie prioritaria per
la conservazione, essendo specie tutelata 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 è rappresentato dalle reintroduzioni. Sulle
modalità e sulla tempistica con cui realizzare correttamente una reintroduzione sono
state fornite informazioni dettagliate nella stesura della Carta delle Vocazioni
Faunistiche del 2005, mentre nei prossimi paragrafi vengono analizzate le attività
gestionali realizzate dopo il 2005 sulla base delle indicazioni contenute nella medesima
Carta delle Vocazioni Faunistiche ed infine vengono illustrati gli interventi gestionali che
possono ancora essere realizzati sulla scorta dei risultati ottenuti con le più recenti
elaborazioni contenute in questo elaborato.

6.2 Proposte di gestione dei nuclei autoctoni e di recente
immissione di cervo sardo
Per una specie così rilevante per la conservazione, assume estrema importanza 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. Una corretta prassi
gestionale però si sostiene soltanto se fondata su basi conoscitive solide e su dati di
consistenza e densità attendibili. In quest’ottica assume particolare importanza
l’adozione di un protocollo standard relativo ai sistemi di monitoraggio allo scopo
di garantire una omogeneità di raccolta dei dati su scala regionale e contestualmente
fornire la possibilità di confrontare tra loro dati riferiti a realtà territoriali differenti.
Successivamente al 2005 si è affermata e consolidata la prassi di effettuare i monitoraggi
delle popolazioni autoctone ed anche di quelle di recente costituzione mediante la
realizzazione di censimenti al bramito da punti di ascolto fissi. Si può infatti constatare
come, nel corso di questi anni, si siano definite sia le modalità che i tempi con cui
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realizzare i monitoraggi con questa metodologia, consentendo una raccolta omogenea e
rappresentativa del numero di cervi maschi in bramito.
Come già riportato precedentemente però, il metodo di censimento al bramito, però, se
applicato da solo 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 necessariamente 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 è infatti possibile procedere con la
determinazione della consistenza.
In funzione di queste considerazioni appare prioritario per il futuro avviare un
monitoraggio esteso relativo all’acquisizione di dati di struttura di popolazione ancora
attualmente carenti. Tale lacuna può essere colmata con la realizzazione di indagini
mirate e specifiche condotte da personale qualificato in grado cioè per formazione
professionale di distinguere correttamente le classi di sesso ed età per questa specie.
Tale operazione dovrebbe essere eseguita per ogni complesso nel quale sia presente una
popolazione di cervo sardo in modo da fornire punti di riferimento il più possibile
specifici all’area di esecuzione dei censimenti.
Un secondo 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. Inoltre la presenza di cervi in recinto all’interno di una
popolazione naturale provoca, in particolar modo nel periodo riproduttivo, innaturali
spostamenti di capi che si portano a ridosso dei recinti con possibili incidenti
soprattutto a carico dei maschi e possibili fuoriuscite di individui. Attualmente sono
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presenti recinti di cervi sardi all’interno delle popolazioni naturali del Sulcis e del
Sarrabus, inoltre, sono ancora presenti recinti con capi al loro interno nelle aree di
reintroduzione di Monte Lerno e di Seui in Ogliastra
Un altro aspetto fondamentale per la gestione di queste popolazioni è rappresentato
dalla necessità di promuovere ed incentivare la realizzazione di miglioramenti
ambientali finalizzati ad aumentare la l’idoneità ambientale del territorio per
questa specie. Nel dettaglio, per il cervo sardo, questi interventi si concretizzano con la
realizzazione ed il mantenimento di nuove aree di pascolo, il recupero di aree di
alimentazione preesistenti, mediante il ripristino di radure inerbite, il recupero e la
creazione di siti che possano garantire la presenza di acqua durante i mesi estivi.
La sistematica rilevazione e la prevenzione dei danni causati ad attività
selvicolturali o agricole deve infine entrare a far parte della attività di gestione correlate
alla presenza di nuclei autoctoni di cervo sardo. Una prevenzione dei danni inizialmente
basata sulla installazione di recinti elettrificati e su dissuasori acustici dovrà diventare la
prassi comunemente adottata nelle aree periferiche di distribuzione dove nel corso degli
ultimi sette anni si sono evidenziate forti espansioni che hanno condotto alcuni nuclei ad
un incremento di oltre il 20% dell’areale occupato.
Tutto quello che è stato menzionato nei confronti dei nuclei autoctoni deve essere
applicato anche alla gestione dei nuclei di recente immissione per i quali peraltro si
rende necessario un ulteriore sforzo di raccolta dati visto che, come già sottolineato in
passato, è essenziale avere dei dati molto precisi sulla consistenza e composizione dei
nuclei fondatori in modo da poter valutare le ipotesi di espansione potenziale in modo
realistico e trarre conclusioni sostanziate dai fatti nel caso di mancato raggiungimento
dei livelli numerici previsti. Questo è ancora più importante nel caso di eventi tutt’altro
che rari come le fughe da recinti, in seguito ai quali si crea, come nel caso per esempio
del Monte Arci o dei Monti Ferru, un nucleo di cervi che possono costituire l’embrione di
una popolazione futura. In questo senso i monitoraggi di questi nuclei dovrebbero
essere quanto mai assidui sia per quanto concerne la determinazione della consistenza
con metodologie già menzionate, sia con sopralluoghi mirati e frequenti nel corso
dell’anno tesi a determinare la reale distribuzione del nucleo.
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6.3

Reintroduzioni di cervo sardo

Nella Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005, sulla base della comparazione fra gli
areali effettivamente occupati dalla specie e quelli potenzialmente idonei alla sua
presenza, nonché da una valutazione delle distribuzioni storiche in tempi non remoti,
sono stati individuati dei comprensori in cui realizzare le reintroduzioni, attribuendo ad
esse anche un livello di priorità temporale. I risultati di tali considerazioni vengono
riproposte nella figura 6.3.1.

Figura 6.3.1 – Aree di possibile reintroduzione del cervo sardo (Carta delle Vocazioni
Faunistiche 2005)
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Nel 2003, prima della stesura definitiva della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005,
nel comune di Pattada (AREA 3) all’interno di aree già individuate nell’ambito della
redazione della Carta con alti livelli di vocazionalità per la specie, e quindi indicati come
siti prioritari in cui realizzare queste operazioni di ricostituzione del patrimonio
faunistico (Monte Lerno) è stata effettuata una operazione di reintroduzione a partire da
80 capi che attualmente raggiungono i 400 capi.
A partire dal 2009, in Provincia dell’Ogliastra (AREA 1), e precisamente in
orrispondenza di due Oasi di Protezione Faunistica, quella di Montarbu e quella dei
Tacchi (Ulassai), è stato attuato, un progetto di reintroduzione del cervo sardo con la
liberazione di 30 animali (8 nell'oasi Montarbu a Seui e 22 nell'Oasi Taccu di Ulassai). Di
questi, 20 provenivano dal recinto di Montarbu e 10 dalla Costa Verde (Arbus). Su 21
cervi è stato applicato anche un radio collare (13F e 8M) consentendo di valutare l’entità
della dispersione di questi individui. La distanza massima percorsa dal sito di rilascio è
stata in media di 5040 m (+/-1809, massimo 10504m), e gli home range medi sono
risultati: MPC 95% = 1083ha (+/-623), Kernel 95% = 955 ha (+/-430).
Nel 2010 al primo contingente reintrodotto sono stati aggiunti altri 10 esemplari
provenienti dal Medio Campidano. Attualmente si registra un numero complessivo di
capi di circa 100 unità.
Sulla base di questi risultati emerge con chiarezza l’importanza che strumenti tecnici,
come le carte delle vocazioni faunistiche, hanno nell’indirizzare correttamente le scelte
gestionali da adottare in relazione alle politiche di management delle specie e del
territorio.
Di conseguenza, in maniera del tutto analoga a quanto realizzato nella relazione del
2005, ma utilizzando i risultati più recenti ed aggiornati emersi con le elaborazioni
realizzate con questo lavoro nella figura 6.3.2 viene proposta una nuova individuazione
dei comprensori territoriali che attualmente presentano elevati livelli di idoneità
ambientale per il cervo sardo e che pertanto potranno essere oggetto di progetti di
reintroduzione e riqualificazione faunistica futuri.
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Figura 6.3.2 – Comprensori territoriali di possibile reintroduzione del cervo sardo carta
faunistica del 2012.
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A proposito dei risultati ottenuti dalla recente elaborazione dei dati riferibili alla attuale
distribuzione e consistenza potenziale si può osservare come a fronte di un
ampliamento di areale da circa 58500 ettari a 71500 ettari, permangano ampi margini
per una estensione dell’areale in comprensori idonei. In questo senso si sono riviste le
indicazioni relative ad aree dove effettuare le reintroduzioni focalizzando gli interventi
proposti verso 4 aree a forte priorità e 3 a priorità media. Si sono escluse rispetto alla
proposta formulata nel 2005 le aree del Sinis, a causa della forte vocazione agricola e in
particolare viticola dell’area che la rende fortemente inadatta ad ospitare una
popolazione di cervi, e quelle della Nurra dove si sta sviluppando nell’area di Porto
Conte una popolazione di daini che ha già superato le 200 unità e che se ben gestita
potrebbe ulteriormente espandersi in aree adatte limitrofe a quelle attualmente
occupate.
Le aree che prioritariamente dovrebbero essere interessate a reintroduzioni riguardano
l’Ogliastra (1) e la Barbagia Occidentale (2). Tali aree risultano particolarmente
vocate e presentano uno sviluppo potenziale delle popolazioni reintrodotte che nel
complesso supera le 8000 unità. Inoltre, operazioni di reintroduzione in queste aree
avrebbero il vantaggio di poter contare sul nucleo recentemente costituito nella zona di
Ulassai e Montarbu dove attualmente sono presenti circa 100 capi. Ulteriori elementi di
possibile vantaggio sono costituiti dalla presenza di un recinto contenete cervi sardi
nell’area 1 e di due recinti nella area 2. Tali strutture, dopo una verifica sulla qualità e la
quantità dei capi ospitati potrebbero essere un punto di partenza per le operazioni di
reintroduzione in quelle aree.
Le altre due aree che potrebbero essere considerate prioritariamente sono quelle dei
Monti di Alà e di Posada (3A) e del Goceano (3B): anche qui si potrebbe contare su
una consistenza potenziale di grande rilevanza, visto che supera i 4000 capi e fra le due
aree è presente il comprensorio di Monte Lerno dove si sta sviluppando un nucleo di
cervi con un incremento annuo del 15% circa.
Le tre aree residue sono per motivi differenti considerate come a bassa priorità di
intervento perché nel caso del Monte Arci e dei Monti Ferru già esistono nuclei di
modesta consistenza in libertà, frutto di fughe da recinti. In queste due aree, dove
comunque la consistenza delle popolazioni sarebbe, a fine dello sviluppo numerico dei

Dip. NET | 6. PROPOSTE GESTIONALI PER IL CERVO SARDO

147

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

nuclei, piuttosto modesta, la migliore opzione al momento resta il monitoraggio dei
nuclei presenti ed una valutazione, successiva ad un periodo di alcuni anni, del loro
sviluppo. Nel caso del massiccio del Limbara la possibilità di poter contare su strutture
già presenti ove sono contenute le altre due specie di ruminanti selvatici sardi insieme
ad una maggiore vocazionalità dell’area per il daino ed in parte per il muflone suggerisce
di puntare prioritariamente su queste due specie.
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7. PROPOSTE GESTIONALI PER IL
DAINO
7.1

Premessa alle proposte gestionali per il daino

Il daino è l’unico ungulato selvatico che in Sardegna sia stato totalmente estinto e le
popolazioni attuali, come nel resto d’Itali, sono il frutto di immissioni attuate, peraltro, in
tempi piuttosto recenti. Questa specie quindi non presenta problemi di conservazione e
non necessita di tutele particolari ma potrebbe rappresentare un importante elemento
faunistico dell’Isola visto che nel passato la sua distribuzione e consistenza erano
notevoli, ed a detta di molti naturalisti di epoche passate quali per esempio Cornalia
(1876) più rilevanti di quelle del cervo sardo. La sua distribuzione attuale è largamente
inferiore a quella potenziale visto che consiste in meno di 30.000 ettari, i quali
rappresentano una frazione minima dei circa 750.000 ettari potenziali.

7.2

Proposte di gestione dei nuclei di daino

In questa specie sono frequenti i casi di nuclei derivati da fughe da recinto o comunque
di dimensioni e distribuzione poco definiti, appare quindi fondamentale un
monitoraggio numerico accurato e continuo di tali situazioni sviluppato sia con il
metodi delle osservazioni dirette da punti di vantaggio sia sfruttando la possibilità di
utilizzare metodi alternativi come il pellet group count. Lo stesso dicasi per la
valutazione della distribuzione di questi nuclei. In generale come dimostra l’esempio
positivo del nucleo di Porto Conte - Prigionette la specie si dimostra molto sensibile alla
riduzione di fenomeni di disturbo da parte di cani vaganti e bestiame pascolante
ed in generale ai miglioramenti ambientali che partono da semplici ampliamenti delle
aree di pascolo, possibilmente esclusivo.
La reintroduzione della specie appare più semplice di quella degli altri ruminanti
selvatici sardi, se non altro per facile reperibilità dei capi e trova, come già riportato,
ampi spazi a disposizione. Si ribadisce che la fondata possibilità di una sostanziale
competizione con il cervo sardo in caso di compresenza suggerisce di dare priorità a
quest’ultimo visto il maggiore valore conservazionistico.
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7.3

Reintroduzioni di daino

In questi sette anni non sono state poste in essere azioni di reintroduzione della specie
in Sardegna come suggerito dalla individuazione delle vocazionalità della specie a suo
tempo formulate e sotto riportate in figura 7.3.1. Di fatto il daino resta presente nelle
medesime aree indicate per il 2005, sia pure con un incremento numerico e distributivo.

Figura 7.3.1 – Aree di possibile reintroduzione del daino (Carta delle Vocazioni
Faunistiche 2005)
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Sulla base delle nuove elaborazioni compiute si è in grado di proporre quanto riportato
in figura 7.3.2, per la pianificazione della reintroduzione di questa specie in Sardegna.
Figura 7.3.2 – Comprensori territoriali di possibile reintroduzione del daino.

Areale
attuale
(ettari)

Areale
potenziale
con densità
medio-alta
(ettari)

Incremento
potenziale

27980

752454

2500%

Priorità

Sigla

Area

Sup. vocata
complessiva
(ettari)

% celle con
grado massimo
di vocazione

Consistenza
potenziale della
popolazione

A
M
M
M

1
2
3
4

Marghine, Goceano, Monti Ferru
Barbagia occidentale
Limbara
Monte Arci
TOTALE

57097
75600
30400
12800
303882

25.5%
28.0%
10.5%
53.1%
23%

5767
8280
2480
1820
15352
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Analogamente alla precedente proposta si ritiene di individuare un’ampia area (1),
comprendente Marghine, Goceano e Monti Ferru, considerata di prioritaria
importanza per attuare una reintroduzione. Infatti questa area non solo si
caratterizzerebbe come potenzialmente capace di ospitare un nucleo consistente di
questa specie ma ha rappresentato anche uno degli ultimi capisaldi della specie
sull’Isola.
Il significato di aver attribuito una media priorità alle altre tre aree ha significato
differente:
per quanto riguarda la Barbagia occidentale (2) la potenzialità dell’area come è
evidente è ancora superiore all’area (1) ma la scelta di reintrodurre il daino è da
porre in subordine a quella di reintrodurre il cervo sardo come sopra riportato.
Peraltro la vicinanza del nucleo di Neoneli potrebbe rappresentare un ulteriore
elemento a favore di questa scelta;
per quanto riguarda l’area del Monte Arci, l’attuale presenza di un piccolo nucleo
di cervi suggerisce di attendere nel porre in essere immissioni di daini. Se il
primo non dovesse rivelarsi vitale l’ipotesi del daino potrebbe rivelarsi più
indicata, vista l’alta vocazionalità della zona;
per quanto riguarda l’area del Limbara si registra una ridotta porzione di
territorio caratterizzata da alta vocazionalità, ma l’assenza attuale e in
prospettiva la poca vocazionalità per il cervo sardo, insieme alla presenza di
alcuni individui in libertà e di un recinto che contiene ulteriori capi fanno di
questa area, quella più indicata fra le tre per interventi in tempi brevi
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8. PROPOSTE GESTIONALI PER IL
MUFLONE
8.1

Premessa alle proposte gestionali per il muflone

Il muflone rappresenta in Sardegna una entità faunistica storicamente autoctona, nel
senso che la sua presenza sull’Isola data a circa 6000 anni prima di Cristo ed è il
prodotto di una protointroduzione eseguita con esemplari provenienti dal vicino
Oriente. La sua attuale distribuzione è la più ampia fra i ruminanti selvatici e nel
contempo quella meno lontana ad una distribuzione potenziale indicata dai nuovi
modelli elaborati. Nel contempo è interessante notare come la sua consistenza sia stata
in passato stimata in modo largamente impreciso con forti sottostime: solo la passata
redazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005, confermata dal presente
aggiornamento 2012, ha indicato rispettivamente in circa 6000 e 7000 capi la
consistenza totale sull’Isola mentre precedenti documenti IUCN la indicavano in 1500.
Questo qualifica la specie come molto ben diffusa e relativamente abbondante. Nel
contempo giova ricordare come la popolazione sarda goda del medesimo status di
protezione del cervo sardo sostanziate sia a livello nazionale (legge 157/92) che
europeo con la Direttiva habitat 92/43/CEE.

8.2

Proposte gestionali dei nuclei di muflone

Come precedentemente evidenziato appare chiaro come un monitoraggio eseguito con
cadenza annuale e svolto con metodi di censimento standardizzati risulti una
priorità, in particolare tale azione andrebbe condotta su ampia scala. Appare evidente
infatti come, a differenza del cervo sardo queste operazioni siano tutt’altro che diffuse
sul territorio regionale e che manchi totalmente uno schema di lavoro in questo senso.
Nello svolgimento di questa indagine abbiamo voluto ampliare le aree di censimento a
zone prive di tutela come quelle del Gennargentu, non inserita in Oasi di Protezione e/o
Cantieri Forestali, ottenendo risultati senza dubbio incoraggianti, e tali da far ritenere
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che la stima complessiva di consistenza totale di questa specie in Sardegna sia
ampliamente prudenziale.
Un secondo elemento che è emerso con chiarezza dagli studi condotti nel corso di una
ricerca finanziata dall’Assessorato Ambiente sulla biologia del muflone è il forte impatto
che la pastorizia ha su questa specie. Si rende quindi necessario valutare con una certa
attenzione la possibilità di introdurre pratiche di uso dei pascoli in pastorizia che
risultino maggiormente compatibili con la biologia della specie, in particolare per
quanto concerne le tempistiche di occupazione dei pascoli e la presenza di cani al
seguito delle greggi.
Una terza iniziativa che andrebbe considerata in aree di compresenza di bestiame ovino
e mufloni è quella di un maggiore controllo sanitario degli ovini domestici, in
considerazione della evidente trasmissibilità di patologie fra la forma domestica e quella
selvatica, rappresentata dal muflone.
Infine, in analogia a quanto indicato per il cervo sardo si auspica la rimozione di tutti i
recinti posti all’interno o in prossimità di areali storici o derivati da
reintroduzioni. Vale la pena di notare come questa condizione esista sia per l’areale
storico nell’area Supramonte-Gennargentu con due recinti, sia per il Montalbo con un
recinto. Inoltre anche nuclei di recente costituzione come quelli del cagliaritano hanno
una compresenza di recinti contenenti mufloni nella medesima area.

8.3

Reintroduzioni di muflone

In seguito alle elaborazioni svolte nell’ambito della precedente stesura della Carte delle
Vocazioni Faunistiche della Sardegna erano state formulate delle proposte di
reintroduzione (Fig. 8.3.1). Tali proposte non hanno avuto seguito ma, come più volte
ricordato in questa relazione, negli ultimi sette anni si sono verificate fughe da recinti
che hanno condotto alla presenza di individui nelle prossimità dei recinti stessi in
almeno cinque casi, come si può evincere dalla figura 8.3.2 riferita alle proposte di
reintroduzione 2012.
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Figura 8.3.1– Aree di possibile reintroduzione del muflone (Carta delle Vocazioni
Faunistiche 2005)
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Figura 8.3.2 – Comprensori territoriali di possibile reintroduzione del muflone.

Areale
attuale
(ettari)

Areale
potenziale
con densità
medio-alta
(ettari)

Incremento
potenziale

137318

222817

62%

Priorità

Sigla

Area

Sup. vocata
complessiva
(ettari)

% celle con
grado massimo
di vocazione

Consistenza
potenziale della
popolazione

A
A
A
M

1
2
3
4

Marghine- Goceano-Monti di Alà
Limbara
Monte Linas
Sulcis
TOTALE

37200
5600
13600
22400
78800

45%
57%
50%
13%
38%

4840
820
1760
1800
9220
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Le nuove elaborazioni svolte nel corso della revisione della carta faunistica 2012 hanno
consentito di confermare le proposte a suo tempo avanzate con la precedete stesura
individuando però ambiti più ampi all’interno delle zone individuate con una
conseguente previsione di incremento maggiore del numero dei capi che potrebbe
derivare dall’effettuazione di tali operazioni. In particolare si qualificano con priorità
alta tre interventi collocati rispettivamente in queste aree :
Marghine-Goceano-Monti di Alà (1). Questo intervento si qualifica come il più
rilevante su scala regionale sia per i risultati potenzialmente conseguibili sia per la
necessità di procedere a più rilasci spazialmente distribuiti in modo uniforme, in
considerazione dell’ampiezza dell’area. Vale la pena di notare che ulteriori elementi
di favore in questa ipotesi sono rappresentati da 5 aree di presenza sporadica della
specie all’interno dell’area individuata e di 4 recinti contenenti mufloni, che
potrebbero, previa valutazione dei capi disponibili, essere utilizzati per la
reintroduzione. In questa area è attualmente presente solo una popolazione di cervo
sardo in espansione che non si prevede possa aver alcun influsso negativo sulle
possibilità di insediamento del muflone.
Limbara (2): L’area in questione presenta una vocazione per il muflone ben
maggiore di quanto non sia vero per cervo ed in parte daino, quindi un intervento
con questa specie, che peraltro è accidentalmente già presente in loco,
rappresenterebbe una azione prioritaria rispetto ad altre opzioni. La mancanza
assoluta di nuclei ben insediati di altri ruminanti selvatici in quest’area rappresenta
un ulteriore punto di vantaggio.
Monte Linas (Montimannu) (3): In quest’area esiste già una popolazione di cervo
sardo di non recentissima introduzione con una consistenza tale da non poter essere
compromessa da una reintroduzione di muflone e che comunque pare destinata a
fondersi nel tempo con la popolazione del Sulcis. L’idoneità complessiva dell’area
per il muflone è molto elevata, a livello di quella delle altre due zone, e questo
rappresenta un elemento decisivo per definire prioritario l’intervento di
reintroduzione nel complesso in questione.
Infine il modello, in accordo con quello prodotto nel 2005, indica una discreta
vocazionalità per un’ampia area collocabile nel Sulcis, tale opportunità viene considerata
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non prioritaria a causa della concorrente presenza non solo della maggiore popolazione
di cervo sardo attualmente presente sull’Isola ma anche per la presenza in una porzione
non irrilevante di tale area, centrata intorno alla zona di Pantaleo, di un nucleo di daini
in espansione.
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9. PROPOSTE GESTIONALI PER IL
CINGHIALE
9.1

La gestione faunistico venatoria del cinghiale

Le difficoltà che si incontrano nella gestione faunistico venatoria di questa specie in
Sardegna, dove essa risulta essere una specie praticamente ubiquitaria ma con densità
molto diverse e comunque difficilmente valutabili, erano emerse già nella prima stesura
della carta del 2005 e vengono di seguito riportate:
Ø Mancanza di anagrafe delle compagnie di caccia e dei singoli cacciatori di cinghiale.
Ø Carenza di informazioni relative alla pressione venatoria ed allo sforzo di caccia con
parziale eccezione delle Aree Autogestite
Ø Assenza di dati relativi all’esatta collocazione territoriale delle squadre.
Ø 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.
Ø Rischio di ibridazione occasionale con cinghiali alloctoni, e continua con maiali
domestici.
Le proposte gestionali riguardanti il cinghiale, inserite nella Carta delle Vocazioni
Faunistiche del 2005, indicavano un modello di gestione basato su:
1. Organizzazione del territorio.
Consiste nel determinare la superficie vocata o meno alla presenza della specie,
individuando quelle aree che uniscono una buona situazione ecologica per la specie ad
una limitata vulnerabilità. Tale strumento individua le aree dove la presenza di questa
specie risulta auspicabile e dove essa deve essere sottoposta ad un prelievo conservativo
ed organizzato. 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. All’interno dell’area vocata, verranno individuate e

Dip. NET | 9. PROPOSTE GESTIONALI PER IL CINGHIALE

159

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

cartografate le 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 e dove
saranno calcolati 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).
3. Determinazioni di piani di abbattimento quantitativi
Tali piani di abbattimento potranno essere legati alla produttività del bosco, agli indici di
abbondanza basati sul prelievo dell’anno precedente e sui dati di produttività delle
femmine raccolti in occasione degli abbattimenti (si veda il capitolo successivo), oppure
essere legati all’entità dei danni che il distretto avrà registrato nel corso della stagione
precedente al prelievo, che costituirà un ulteriore parametro per definire l’entità del
prelievo da effettuare.
4. Raccolta di statistiche di abbattimento, dati biometrici e di produttività
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 congelatore
potrebbe essere valutata da un tecnico faunistico a fine stagione venatoria), ogni capo
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andrà pesato effettivamente mediante una bilancia affidabile e tarata e, se si tratta di un
capo di sesso femminile, andranno contati gli embrioni eventualmente presenti.
5. Il monitoraggio dei danni.
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.
6. La prevenzione dei danni.
La scelta di adottare una o più strategie di prevenzione dovranno essere stabilite in
funzione delle motivazioni di carattere tecnico, economico ed ecologico che la o le
rendono vantaggiose per un particolare territorio.
Partendo da queste indicazioni la Regione Sardegna, ed in particolare l’Assessorato
Ambiente, ha avviato con il Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica, una
collaborazione per la definizione di un modello sperimentale di gestione faunisticovenatoria del cinghiale., inerente le linee guida sopra menzionate. Si è ritenuto
opportuno anticipare in questa sede una sintesi del lavoro fin qui svolto in modo da
fornire utili indicazioni per una corretta riorganizzazione e razionalizzazione dell’unica
attività venatoria a carico di ungulati attualmente praticata sull’isola.
Tale modello, rapportato ad una singola realtà territoriale, vuole essere un primo
esempio di gestione faunistico venatoria del cinghiale, esportabile ed adattabile ad altre
realtà regionali.
Con l’assegnazione delle compagnie di caccia al cinghiale ad un Distretto di Gestione si
consegue un importante obiettivo, ovvero si realizza il legame cacciatore-territorio, che
rappresenta un elemento fondamentale per una corretta strategia di gestione di questa
specie. Questo sistema, infatti, mira alla responsabilizzazione diretta delle diverse
compagnie in tutti gli aspetti della gestione (caccia, controllo della popolazione,
interventi di prevenzione).
In considerazione di tutto ciò ed in funzione della constatazione che l’unico istituto
faunistico venatorio attualmente presente in Sardegna che si avvicina a questa
organizzazione della gestione venatoria risulta essere l’Autogestita di caccia, per la
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realizzazione di questo obiettivo si è ritenuto opportuno coinvolgere una Autogestita, in
modo da poter instaurare un concreto ed effettivo rapporto di collaborazione.
In concreto il progetto è stato sviluppato nella Provincia di Cagliari, individuando
l’autogestita denominata “Tegula”, localizzata nel comune di Teulada. La valutazione è
stata fatta sulla base dell’attivo coinvolgimento dimostrato del presidente e dei soci in
altri progetti e sulla immediata adesione al presente progetto.
La prima fase è partita dall’analisi dei dati pregressi relativi all’attività venatoria per
giungere all’organizzazione di una raccolta standardizzata ed omogenea dei dati relativi
alle attività agricole e venatorie (entità del prelievo, sforzo di caccia, dati biometrici e di
fertilità), importanti per l’individuazione di aree vocate e non vocate per la specie, per la
predisposizione di piani di prelievo quantitativi e per il monitoraggio della distribuzione
geografica della specie e del relativo impatto sulle attività agricole che ne deriva.
In funzione della tradizionale organizzazione dell’attività venatoria presente all’interno
dell’Autogestita è stato possibile realizzare in ambiente GIS la cartografia relativa alla
localizzazione e delimitazione delle singole aree di battuta (Fig. 9.1.1) che rappresenta
l’elemento base indispensabile per le successive elaborazioni dei dati cinegetici, e
consente di avviare la raccolta di dati georeferenziati.
All’interno dell’area sono state cartografate 52 aree di battuta la cui estensione media è
di circa 35 ettari, con un ambito di variazione che va da un minimo di 9 ettari ad un
massimo di quasi 102 ettari.
All’interno dell’area esercitano l’attività di caccia due compagnie che durante la Stagione
Venatoria 2007-2008 hanno svolto 9 giornate di caccia al cinghiale, rispetto alle 15
giornate previste dal Calendario Venatorio Provinciale.
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Fig. 9.1.1 - Aree di battuta relative all’autogestita “Tegula” di Teulada
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I dati cinegetici relativi all’attività venatoria esercitata negli ultimi anni all’interno di
questo comprensorio sono riportati nella tabella 9.1.1.
Tabella 9.191 - Dati cinegetici complessivi.

2002-2003

107

107

Numero
cacciatori di
cinghiale
30

\

Giorni di
caccia al
cinghiale
7

2003-2004

104

104

40

\

7

13

2004-2005

105

105

50

\

6

23

2005-2006

108

108

60

\

8

59

2006-2007

114

114

60

4

7

37

2007-2008

114

114

60

3

8

33

Stagione
Venatoria

Numero
Soci
di soci cacciatori

Numero
compagnie

Cinghiali
abbattuti
13

Con l’avvio del progetto è stata migliorata la raccolta dei dati di abbattimento potendo
riferire le informazioni ad elementi geografici certi e definiti, in modo da estrapolare
dati affidabili inerenti alla densità di abbattimento ed allo sforzo di caccia.
Inoltre, per ciascuna giornata di caccia, è stata organizzata la raccolta dei tratti
riproduttivi e delle mandibole di tutte le femmine abbattute in modo da valutare
correttamente i dati di produttività in relazione al peso reale ed all’età stimata
dall’analisi delle tavole dentarie. Nelle tabelle 9.1.2 vengono riportarti i risultati
preliminari.

Dip. NET | 9. PROPOSTE GESTIONALI PER IL CINGHIALE

164

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

Tabella 9.3.2 – Dettagli dei dati cinegetici raccolti.
Giornate
Capi
di Caccia Abbattuti

Sesso

Scrofe

%
scrofe

Capi
Avvistati

Capi
Totali

%Capi
abbattuti/tot

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
4
6
4
6
10
15
23
7

3
4
1
3
1
6
4
8
5

43
100
17
75
17
60
27
35
71

17
13
16
0
14
17
14
9
14

24
17
22
4
20
27
29
32
21

29
24
27
100
30
37
52
72
33

TOTALI

82

35

43

114

196

42

Peso Pieno

Feti

Peso Vuoto

Medio

Max

Min

Medio

Max

Min

Medio

Max

M

21,3

43,2

5,1

16,1

33,8

3,5

/

/

F

20,6

45

3,2

15

35

2,2

2,9

5

9.2

L’integrità genetica della popolazione di cinghiale sardo

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 la creazione di allevamenti non autorizzati (e quindi con capi
potenzialmente non idonei)e 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. A
tale proposito, si cita il progetto finanziato dalla Regione Sardegna e concluso nel 2010
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dal Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica volto alla creazione di progetto
sperimentale per la realizzazione di un allevamento di cinghiale sardo in purezza.
1)Ipotesi di un piano di recupero genetico Sulla scorta di quanto appena descritto ed
utilizzando i risultati di due ricerche che il Dipartimento di Zoologia dell’Università di
Sassari ha svolto per la Regione Sardegna e per la provincia di Cagliari, volto ad
identificare il patrimonio genetico dei cinghiali a livello regionale, 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 e genotipo incerto e giungere comunque ad una progressiva riduzione delle
densità seguita da eventuali immissioni di esemplari non contaminati geneticamente).
Questi studi genetici, condotti negli ultimi quattro anni, realizzati campionando più di
500 animali, hanno evidenziato la presenza in molte zone dell'isola dei segni di
un'introgressione di geni riconducibili a popolazioni continentali di cinghiale (di origine
sia Italiana che europea), che hanno modificato in misura rilevante il pool genico della
popolazione originaria. Inoltre, segni dell'introgressione di geni provenienti da razze
domestiche nella popolazione selvatica di cinghiale, attribuibili a fenomeni di
ibridazione, sono stati rilevati in alcune aree. Tuttavia sono state anche individuate zone
della Sardegna in cui i cinghiali presentano livelli accettabili di purezza genetica
(Scandura et al., 2009, 2010 e 2011, relazioni tecniche per la Regione Sardegna,
pubblicazioni scientifiche e congressi internazionali) (Fig. 9.2.1).
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Figura 9.2.1 – Composizione genetica (microsatelliti) dei cinghiali sardi analizzati. Sono
evidenziate le aree interessate da una maggiore introgressione di geni alloctoni dovuta
sia a componenti continentali (europee e italiane) che domestici.
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Il contributo di questo studio consente oggi di concludere che la popolazione di cinghiali
presente in Sardegna, seppur contaminata dall'immissione di capi alloctoni e dagli
incroci con suini domestici, conserva ancora caratteristiche genetiche che la
differenziano da tutte le popolazioni continentali .
Inoltre, l’analisi dettagliata svolta all’interno del territorio sardo ha permesso di
identificare come la Sardegna ospiti una popolazione di cinghiale suddivisa in tre
sottopopolazioni: le prime due geograficamente circoscritte (Monti Ferru-Planargia e
Sulcis-Iglesiente), tra loro differenziate ma accomunate da elevati livelli di purezza
genetica, ed una terza a maggiore distribuzione (dalla Nurra, passando per la Gallura ed
al Sarrabus) con segni di contaminazione legata all’introgressione di geni derivati sia
dalla forma domestica, sia da componenti selvatiche derivate da cinghiali alloctoni.
Nelle due aree in cui è emerso un quadro soddisfacente (Monti Ferru-Planargia e SulcisIglesiente) meno del 6% del pool genico può essere ricondotto a incroci con forme
domestiche o selvatiche non-sarde, un valore tre volte inferiore rispetto alla media
riscontrata nell'intera popolazione (Fig. 9.2.2 ).
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Figura 9.2.2 – Differenziamento geografico tra i cinghiali sardi (composizione genetica dei
singoli individui, simulazione bayesiana, relativa alla percentuale di assegnazione alla
componente IV di figura 9.2.1.
Gli individui con percentuale di
assegnazione >90% ("puri") sono in
verde, mentre gli altri (<90%) sono
in rosso. Sono evidenziate le aree
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L'esistenza di una cosiddetta "struttura genetica" all'interno della popolazione implica
l'esistenza di barriere più o meno visibili che ostacolano il flusso di geni tra una
sottopopolazione e l'altra. In assenza di tali barriere infatti ci si aspetterebbe una totale
omogeneità genetica all'interno dell'isola. In figura e x3a viene rappresentata la
suddivisione spaziale delle tre subpopolazioni (indicate in figura 9.2.3) mediante
interpolazione spaziale del Q-values (percentuale di appartenenza ad una delle tre
subpopolazioni

ottenute

escludendo

i

campioni

geneticamente

contaminati).

L’interpolazione spaziale è una tecnica di analisi in ambiente GIS per produrre una stima
di un valore in zone dove non esistono rilevamenti puntuali, in questo caso è stata
utilizzato l’algoritmo l’IDW (Inverse Distance Weighting), che pesa in modo inverso la
distanza secondo la legge di Tobler; in termini semplici l’IDW fa in modo di muoversi di
stazione in stazione e interpolare i valori mancanti. Nella figura x3b viene rappresentato
a livello spaziale l’elevato grado di introgressione genetica derivante da contaminazioni
legate ad incroci con le forme continentali di cinghiale (italico ed europeo) e con la
forma domestica, riscontrabile in molte aree della Sardegna orientale e in alcune zone
del nord. La componente geneticamente ascrivibile alla forma sarda (colore giallo),
risulta predominante nel settore occidentale dell’isola. In questo caso l’effetto legato a
barriere naturali o artificiali, ha ostacolato la diffusione dell’inquinamento genetico nelle
aree di maggior purezza genetica della specie (Monti Ferru e Sulcis).

Dip. NET | 9. PROPOSTE GESTIONALI PER IL CINGHIALE

170

Aggiornamento Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna - Sezione Ungulati

Figura 9.2.3 – a) Strutturazione genetica del cinghiale sardo ottenuta mediante analisi
genetica (simulazione bayesiana effettuata col software Structure 21 (200000 iterazioni,
K=3) su 258 genotipi ottenuti con 16 microsatelliti), interpolazione del Q-values
mediante IDW; b) Distribuzione spaziale dell’ibridazione del cinghiale sardo dovuto a
introgressioni con i suini domestici e con le specie continentali di cinghiali (europeo e
italiano).
a)

b)

2) Implicazioni gestionali e uso della morfologia come fattore discriminante per
l’identificazione degli ibridi.
Sulla scorta di quanto appena descritto ed utilizzando i risultati ottenuti, si potrà
realizzare una pianificazione degli interventi di recupero con l’indicazione di aree di
priorità di conservazione (aree sorgente per ripopolamenti con soggetti autoctoni,
localizzate nel Montiferru e nel Sulcis-Iglesiente) e di priorità di intervento (dove
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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). Individuate le aree sorgenti ed individuati i soggetti
abilitati nell’allevamento estensivo di capi puri, adatti all’inserimento in natura si potrà
intervenire nelle aree dove la composizione genetica della popolazione sarà risultata
compromessa, riducendo precedentemente le consistenze in modo tale che il patrimonio
genetico degli individui immessi non sia diluito eccessivamente ma abbia una positiva
influenza sulla popolazione
Inoltre lo studio della morfologia dei cinghiali analizzati ha permesso anche di escludere
la possibilità di identificare eventuali ibridi nella popolazione basandosi esclusivamente
sul loro aspetto esteriore. Esemplari dall'aspetto "anomalo" infatti presentavano elevati
livelli di purezza, mentre altri del tutto normali morfologicamente mostravano segni di
una qualche forma di contaminazione (Fig. 9.2.4). Questi risultati, che possono apparire
sorprendenti, non devono in realtà stupire più di tanto, in quanto molti dei caratteri
morfologici complessivamente considerati (per es, la colorazione del mantello) sono
espressi da pochi geni o gruppi di geni, oggetto di selezione da parte dell'uomo nelle
razze suine. In natura tali varianti geniche sarebbero di per sé sfavorite e penalizzate
rispetto alla corrispondente variante selvatica ("premiata" da millenni di selezione
naturale). È quindi ipotizzabile che a seguito del reiterato incrocio di eventuali ibridi con
la forma selvatica, tali varianti vengano per così dire "diluite", salvo ricomparire
saltuariamente

nella

popolazione

per

effetto

delle

combinazioni

genetiche

assolutamente casuali risultanti dalla riproduzione sessuale. Un individuo portatore di
tali espressioni (ad esempio "pezzato") potrebbe quindi avere questo come unico segno
"relitto" di un passato incrocio con la forma domestica, e risultare del tutto puro
all'analisi di marcatori neutrali, come quelli impiegati in questi studi.
Se da un lato essa risulta poco informativa a livello individuale, un'indicazione
morfologia sembra invece darla a livello di popolazione. Quanto maggiore è il grado di
variabilità morfologica complessivamente riscontrato in un'area, tanto minore sembra
essere la sua purezza genetica. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che a seguito di
contaminazioni genetiche di vario tipo (maiali o cinghiali alloctoni) si verifica un locale
incremento della variabilità genetica, che si traduce in una maggiore probabilità di
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incontro tra varianti geniche rare. In questo modo aumenterebbe la probabilità di
incorrere in fenotipi anomali, e quindi di osservare variazioni morfologiche. Anche
questo aspetto andrebbe tenuto in debita considerazione in future attività di
monitoraggio della specie.
In futuro, occorrerà dunque considerare le popolazioni del Sulcis-Iglesiente, del
Montiferru e quelle orientali come tre distinti distretti di gestione, tenendo in chiara
considerazione le diverse caratteristiche delle tre sottopopolazioni: pronunciato
isolamento e purezza genetica per la prime due, continuità con altre popolazioni e
contaminazione genetica per la terza.
Figura 9.2.4 – Morfologia di alcuni cinghiali analizzati e relativa composizione genetica

Figura 9.4.5 – Relazione tra la morfologia e la
purezza genetica nella popolazione sarda.
Per

ogni

area

geografica

sono

state

considerate la percentuale di individui con
anomalie nella morfologia (in riferimento a
cinque variabili morfologiche: proporzioni
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corporee, colorazione generale del mantello, muso orecchio, coda) e la percentuale degli
individui che hanno superato la soglia di purezza.

9.3 La gestione del cinghiale all’interno di aree protette o
urbanizzate
Analogamente a quanto avvenuto in altre zone d’Italia anche in Sardegna negli ultimi 7
anni si sono diffusi casi di sovrappopolazione di aree protette (Parco Regionale di Porto
Conte, Parco Nazionale dell’Asinara e della Maddalena, Oasi di protezione della Fauna di
varia collocazione) e/o di presenza di cinghiali in ambiti urbani o periurbani. Nel primo
caso si tratta spesso di dover affrontare situazioni nelle quali una presenza consistente
di cinghiali causa danni alla vegetazione naturale, ai coltivi, causa incidenti stradali e
spesso provoca un diffuso allarme sociale per la presenza eccessiva in aree limitrofe agli
abitati. In questi casi la procedura da seguire passa attraverso alcuni punti ben definiti,
quali quelli riportati qui di seguito.
Esecuzione di censimenti su punti di foraggiamento. Questa procedura
sicuramente non garantisce una stima numerica precisa delle popolazioni ma
serve a dare un numero minimo certo con indicazioni importanti anche sulla
struttura delle popolazioni in particolare sul rapporto femmine piccoli. Si basa
sulla predisposizione di punti di foraggiamento alimentati con mais nei periodi di
maggiore crisi alimentare per la specie ( estate) dove dopo un foraggiamento di
almeno 15 giorni eseguito dal medesimo personale con i medesimi tempi
utilizzando in genere mais, si passa ad osservare durante e dopo le operazioni di
foraggimento il nucleo di cinghiali che fa uso di quella stazione. Le stazioni di
foraggiamento vanno disposte con una densità di una ogni 100ha circa.
Formulazione di un piano di prelievo che consideri che gli incrementi utili annui
dei cinghiali possono essere alquanto elevati e che l’errore condotto nel
conteggio sopra ricordato può oscillare dal 50 al 100%
Esecuzione del prelievo a mezzo di chiusini auto scattanti con successiva vendita
dei capi vivi per scopi alimentari o soppressione dei medesimi. I chiusini di
cattura andranno posti nei medesimi punti utilizzati per il foraggiamento durante
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i censimenti, saranno posti in loco con largo anticipo rispetto alle attività di
cattura ed andranno armati in ore serali e verificati all’alba da operatori dotati di
casse di trasporto per gli eventuali capi catturati.
Ulteriori e importanti misure rivolte soprattutto alle problematiche dei cinghiali urbani,
spesso favoriti dalla presenza di folte macchie in prossimità di centri abitati, soprattutto
se questi hanno funzione turistica e sono di recente costruzione, riguardano la gestione
dei rifiuti solidi urbani di natura organica. L’abbandono di sacchetti non protetti
contenenti tali materiali , che altro non sono che fonti di cibo, favorisce l’insediamento di
piccoli nuclei di capi che possono avere un forte impatto sociale. Il divieto di porre rifiuti
al di fuori di contenitori metalli robusti a prova di rovesciamento ed apertura da parte
dei cinghiali risulta decisivo nel risolvere problemi di questa natura.
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Linee progettuali
La Carta delle Vocazioni Faunistiche è uno strumento tecnico-scientifico
indispensabile nella programmazione e gestione faunistica del territorio. Essa,
infatti, può essere utilizzata per programmare l’attività venatoria, per individuare
le aree di maggiore interesse per le specie di interesse, per identificare i
comprensori territoriali più idonei per la pianificazione di reintroduzioni.
Con il rinnovo della Carta delle Vocazioni Faunistiche verranno analizzate le
distribuzioni attuali delle quattro specie di ungulati in oggetto, verranno
analizzati all’interno degli areali di distribuzione le consistenze e le dinamiche
delle popolazioni delle diverse specie a livello regionale e le relative idoneità
ambientali, mediante il ricorso a dati cartografici aggiornati di recente, come per
esempio, la cartografia di uso del suolo derivata dal Corine Land Cover V
livello, ed ai risultati ottenuti con le indagini faunistiche realizzate nelle diverse
aree di indagine.
Gli obiettivi del progetto sono:
1. Indagine territoriale e monitoraggio delle specie di ungulati presenti nella
Regione Sardegna.
2. Approfondimento e caratterizzazione della consistenza e dinamica delle
popolazioni delle diverse specie a livello regionale
3. Idoneità ambientale della Sardegna per le quattro specie di Ungulati.
4. Innovazione metodologica dell’aggiornamento della Carta delle Vocazioni
Faunistiche.
5. Aggiornamento della Carta Regionale Faunistica.
6. Restituzione e rappresentazione cartografica dei dati e delle previsioni.

Attività svolte
Il lavoro finora svolto si divide in due fasi: una prima fase di analisi bibliografica
ha comportato la realizzazione di ricerche e consultazioni di pubblicazioni
recenti sia scientifiche che tecniche, inerenti la biologia e la gestione delle
specie di interesse. In particolare è stato effettuato uno screening di tutte le
2

pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto le specie di interesse e svolte sul
territorio regionale mediante la consultazione dei sistemi bibliotecari e di tutti i
periodici elettronici accessibili per l’Università di Sassari e sono state anche,
visionate tutte le tesi di dottorato di ricerca e di laurea aventi come oggetto le
varie specie target.
Dettaglio sulle pubblicazioni recenti (2005-2011)
La ricerca bibliografica si è incentrata sia sulle opere scientifiche pubblicate a
livello nazionale ed internazionale, sia sulle relazioni tecniche ed il materiale
inerente la gestione faunistica delle specie inerenti questo lavoro che sono: il
cervo (Cervus elaphus), il daino (Dama dama), il muflone (Ovis orientalis
musimon) ed il cinghiale (Sus scrofa). Si è pertanto fatto il punto su:
9

Conoscenze sulle specie, relativamente al periodo 2005-2011;

9

individuare l’apporto della ricerca italiana all’acquisizione su tale
conoscenza scientifica;

9

stabilire se con l’attuale sviluppo della ricerca l’Italia è in grado di proporre
strategie gestionali per la conservazione delle specie;

Relazioni tecniche:
Per quanto riguarda le divulgazioni di carattere tecnico-scientifico, sono state
ricercate tutte le relazioni tecniche predisposte dai diversi enti territoriali
coinvolti nella gestione faunistica degli Ungulati sardi e sono stati anche
analizzati alcuni Piani Faunistici Venatori Provinciali di recente stesura e
pubblicazione (di seguito vengono elencati tutti i lavori inerenti tale ricerca).

¾ Ciuti S., pipia A., Ghiandai F., Luccarini S., Apollonio M., 2006. Progetto di ricerca
sull’uso dello spazio e sulla selezione dell’habitat del muflone (ovis orientalis
musimon) in ambiente mediterraneo. Relazione Tecnica.
¾ Luccarini

S.,

Luchetti

S.,

Pipia

A.,

Apollonio

M.,

2009.

Valutazione

e

sperimentazione dell’applicabilità di nuovi metodi di censimento per muflone (Ovis

3

orientalis musimon), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) e daino( Dama dama)
nelle province sarde. Relazione Tecnica.
¾ Luccarini S., Luchetti S., Pipia A., Apollonio M., 2010. Monitoraggio delle
popolazioni di Muflone, pernice sarda, lepre sarda e cinghiale nell’Oasi permanente
di protezione Faunistica e Cattura di “Montes”. Relazione tecnica.
¾ Luccarini S., Cossu A., Apollonio M., 2011. Piano Faunistico Venatorio della
Provincia di Nuoro.
¾ Luccarini S., Cossu A., Apollonio M., 2011. Piano Faunistico Venatorio della
Provincia dell’Ogliastra 2011-2015.
¾ Luccarini S., Cossu A., Apollonio M., in press. Piano Faunistico Venatorio della
Provincia di Cagliari 2011-2015.
¾ Luccarini S.,

Scandura

M.,

Cossu A.,

Foddai R.,

Apollonio

M.,

2010.

Predisposizione di un modello di gestione faunistico-venatoria del cinghiale in una
provincia secondo quanto indicato dalle linee di indirizzo della Carta Faunistica.
Relazione intermedia.
¾ Murgia A., Cocco F., Murgia C., Deiana A.M., 2005. Stime di consistenza del cervo
sardo nell’oasi di Monte Arcosu mediante la tecnica del pellet-group-counts.
Rendiconti seminario Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Cagliari, Vol. 75.
¾ Pipia A., Ciuti S., Ghiandai F., Luccarini S., Apollonio M., 2006. Progetto di ricerca
sull’eco-etologia del muflone (Ovis orientalis musimon) in ambiente mediterraneo
con particolare riferimento alla struttura ed alla dinamica di popolazione. Relazione
tecnica.
¾ Pipia A., Ciuti S., Madau R., Luchetti S., Apollonio M., 2007. Comportamento
spaziale, segregazione sessuale e strategie riproduttive del muflone (Ovis orientalis
musimon) in Sardegna. Relazione tecnica.
¾ Russo C., Mozzoni C., Ragagli C., Ambrogi C., 2006. Monitoring of mouflon
population (Ovis orientalis musimon) on the Pania di Corfino mountain: preliminary
results. Annali della Facolta di Medicina Veterinaria di Pisa, Volume 59, pp 111-118.
¾ Scandura M., Cossu A., Iacolina L., Apollonio M., 2009. Studio relativo alla
caratterizzazione genetica e morfologica del cinghiale nella provincia di Cagliari.
Relazione tecnica.

4

Pubblicazioni scientifiche:
L’attuale stato delle conoscenze sulle quattro specie di ungulati studiati in
questo lavoro, è stato definito, su base bibliografica, prendendo in
considerazione le pubblicazioni nazionali ed internazionali, relativi all’intervallo
temporale 2005-2011. La scelta di questo arco di tempo abbraccia il periodo di
tempo compreso dalla redazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche del
2005 fino ad oggi. La produzione scientifica disponibile è stata ottenuta
mediante l’utilizzo di Banche dati quali SCOPUS e ISI Web of Science,
analizzando testi e pubblicazioni riferiti alle quattro specie di ungulati inerenti
questo lavoro. 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 specie,
tipologia di lavoro ed autori:
Cervus elaphus
Le analisi bibliografiche hanno evidenziato per questa specie, del periodo di
tempo 2005-2011, ben 2'092 pubblicazioni, così suddivise per nazione:
Paese
USA
Spagna
Canada
Nuova Zelanda
Germania
Francia
Italia
Inghilterra
Norvegia
Polonia
Repubblica Ceca
Svizzera
Scozia
Popoli R. Cinese
Australia
altro

N. lavori
558
265
176
119
122
102
87
127
73
75
59
56
74
61
40
98

%
27
13
8
6
6
5
4
6
3
4
3
3
4
3
2
5

5

Numero di pubblicazioni scientifiche inerenti il cervo, vengono rappresentate, su 75
nazioni, quelle con il numero maggiore di lavori.

I dati mostrano come, a livello mondiale, le pubblicazioni sul Cervus elaphus
siano estremamente numerose, con valori superiori a quelli riscontrati nella
Carta delle Vocazioni Faunistiche del 2005 (1'941 pubblicazioni nel periodo
1990-2003). I dati mostrano per l’Italia una produzione scientifica leggermente
al di sotto della media dei paesi dell’Europa centro-occidentale. Per quanto
riguarda gli argomenti trattati dalle ricerche pubblicate, in generale, la zoologia
e l’ecologia risultano le tematiche più indagate, seguite dalla biodiversità e dalle
scienze veterinarie.
Per quanto riguarda il cervo sardo

Argomenti

% lavori

Zoologia

39

(Cervus

Ecologia

30

bibliografia

biodiversità

12

Veterinaria

11

pubblicazioni

Biologia riproduttiva

8

elaphus
sono

corsicanus),

in

presenti

14

inerenti

questa

sottospecie.

¾ Acedevo P, Ruiz-Fons F., Vincente J., Reyes-Garcia A.R., Alzaga V., Gortazàr C.,
2008. Estimating red deer abundance in a wide range of management situations in
mediterranean habitats. Journal of Zoology, Vol.276.
¾ Hajji, G.M., Charfi-Cheikrouha, F., Lorenzini, R., Vigne, J.-D., Hartl, G.B., Zachos,
F.E., 2008. Phylogeography and founder effect of the endangered Corsican red
deer (Cervus elaphus corsicanus). Biodiversity and Conservation, 17 (3), pp. 659673.
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¾ Hmwe, S.S., Zachos, F.E., Eckert, I., Lorenzini, R., Fico, R., Hartl, G.B., 2006.
Conservation genetics of the endangered red deer from Sardinia and Mesola with
further remarks on the phylogeography of Cervus elaphus corsicanus. Biological
Journal of the Linnean Society, 88 (4), pp. 691-701.
¾ Kidjo, N., Cargnelutti, B., Charlton, B.D., Wilson, C., Reby, D., 2008. Vocal
behaviour in the endangered Corsican Deer: description and phylogenetic
implications. Bioacoustics, 18 (2), pp. 159-181.
¾ Kidjo, N., Feracci, G., Bideau, E., Gonzalez, G., Mattéi, C., Marchand, B., Aulagnier,
S., 2007. Extirpation and reintroduction of the Corsican red deer Cervus elaphus
corsicanus in Corsica. ORYX, 41 (4), pp. 488-494.
¾ Lovari, S., Cuccus, P., Murgia, A., Murgia, C., Soi, F., Plantamura, G., 2007. Space
use, habitat selection and browsing effects of red deer in Sardinia. Italian Journal of
Zoology, 74 (2), pp. 179-189.
¾ Lorenzini, R., Fico, R., Mattioli, S., 2005. Mitochondrial DNA evidence for a genetic
distinction of the native red deer of Mesola, northern Italy, from the Alpine
populations and the Sardinian subspecies. Mammalian Biology, 70 (3), pp. 187-198.
¾ Niedzialkowska M., Jedrzejewska B., Honnen A. C., 2011. Molecular biogeography
of red deer Cervus elaphus from eastern Europe: insights from mitochondrial DNA
sequences.

ACTA

THERIOLOGICA,

Volume

56,

Issue:1,

pp:1-12,

DOI:

10.1007/s13364-010-0002-0.
¾ Puddu, G., Maiorano, L., Falcucci, A., Corsi, F., Boitani, L., 2009. Spatial-explicit
assessment of current and future conservation options for the endangered Corsican
red deer (Cervus elaphus Corsicanus) in Sardinia. Biodiversity and Conservation, 18
(8), pp. 2001-2016.
¾ Sommer R.S., Zachos F.E., Street M., Jöris O., Skog A., Benecke N., 2008. Late
Quaternary distribution dynamics and phylogeography of the red deer (Cervus
elaphus) in Europe. Quaternary Science Reviews, 27 (7-8), pp. 714-733
¾ Zachos F. E., Hartl G. B., 2011. Phylogeography, population genetics and
conservation of the European red deer Cervus elaphus. Mammal Review, 41 (2), pp.
138-150.
¾ Zachos F. E., Hajji G. M., Hmwe S. S., 2010. Conservation genetics and
phylogeography of the threatened Corsican and Barbary red deer (Cervus elaphus
corsicanus and C. e. barbarus). Relict species: phylogeography and conservation
biology, pp. 159-171.
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¾ Zachos F.E.; Hajji G.M., 2007. Genetic variability and its implications for
conservation in the endangered Corsican and Barbary red deer (Cervus elaphus
corsicanus and C. e. barbarus). Deer Specialist Group News, Volume 22, pp: 3-6

Ovis orientalis musimon
Le ricerche bibliografiche per questa specie hanno evidenziato una produzione
scientifica (2005-2011) di 74 lavori, come illustrato nella tabella e nel grafico
sottostanti.
Numero di pubblicazioni scientifiche inerenti il muflone, vengono rappresentate, su 35
nazioni, quelle con il numero maggiore di lavori.

Paese

N. lavori

%

Germania
Italia
Iran
Spagna
USA
Svizzera
Croazia
Australia
Francia
Grecia
Giappone
Inghilterra
Canada
Polonia
Portogallo
Altre nazioni

12
10
5
7
9
5
3
2
3
2
1
1
1
1
1
11

16
14
7
9
12
7
4
3
4
3
1
1
1
1
1
15

Argomenti

%

Zoologia

34

Ecologia

34

Biodiversità

17

Scienze naturali

7

Biologia riproduttiva

8

A livello mondiale, le pubblicazioni sul muflone risultano abbastanza contenute
e pari a 74 lavori, nettamente inferiori a quelli riscontrati nella Carta delle
8

Vocazioni Faunistiche del 2005 (391 pubblicazioni nel periodo 1990-2003). Il
contributo alle conoscenze scientifiche su questa specie da parte dell’Italia
risulta ragguardevole, con 10 pubblicazioni realizzate nell’arco di tempo 20052011 (il 14% delle pubblicazioni su questa specie, a livello mondiale, su 35
paesi che hanno prodotti lavori sul muflone, è stato prodotto in Italia). Per
quanto riguarda gli argomenti trattati da queste ricerche, in generale la zoologia
e l’ecologia risultano le tematiche più indagate.
¾ Ciuti S., Pipia A., Grignolio S., Ghiandai F., Apollonio M., 2009. Space use, habitat
selection and activity patterns of female Sardinian mouflon (Ovis orientalis
musimon) during the lambing season (2009) European Journal of Wildlife Research,
pp. 1-7. Article in Press.
¾ Ciuti S., Pipia A., Ghiandai F., Grignolio S., Apollonio M., 2008. The key role of lamb
presence in affecting flight response in Sardinian mouflon (Ovis orientalis musimon).
Behavioural Processes, 77 (3), pp. 408-412.
¾ Darmon G., Calenge C., Loison A., Maillard D., Jullien J.M., 2007. Social and spatial
patterns determine the population structure and colonization processes in mouflon.
Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie, 85 (5), pp 634-643.
¾ Didara M., Florijanþiü T., Šperanda T., Boškoviü I., Šperanda M., 2011. Serum
biochemical values of mouflon (Ovis orientalis musimon) according to age and sex.
European Journal of Wildlife Research, 57 (2), pp. 349-353.
¾ Guilhem C., Bideau E., Gerard J.F., Maublanc M.L., Pépin D., 2006. Early
differentiation of male and female interactive behaviour as a possible mechanism for
sexual segregation in mouflon sheep (Ovis gmelini). Applied Animal Behaviour
Science, 98 (1-2), pp. 54-69.
¾ Mašek T., Konjevi, D., Severin K., Janicki Z., Grubešiü M., Krapinec K., Bojanc J.,
Mikulec Z., Slavica A., 2009. Hematology and serum biochemistry of European
mouflon (Ovis orientalis musimon) in Croatia. European Journal of Wildlife
Research, pp. 1-6. Article in Press
¾ Pipia A., Ciuti S., Grignolio S., Luchetti S., Madau R., Apollonio M., 2008. Influence
of sex, season, temperature and reproductive status on daily activity patterns in
Sardinian mouflon (Ovis orientalis musimon). Behaviour, 145, (12), pp. 1723-1745.
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¾ Pipia A.; Ciuti S.; Grignolio S.; Luchetti S., Madau R., Apollonio M., 2009. Effect of
predation risk on grouping pattern and whistling behaviour in a wild mouflon Ovis
aries population. Acta Theriologica, 54 (1), pp 77-86.
¾ Rezaei H.R., Naderi S., Chintauan-Marquier I.C., Taberlet P., Virk A.T., Naghash
H.R., Rioux D., Kaboli M., Pompanon F., 2010. Evolution and taxonomy of the wild
species of the genus Ovis (Mammalia, Artiodactyla, Bovidae). Molecular
Phylogenetics and Evolution, 54 (2), pp. 315-326.
¾ Santucci F., Ibrahim K.M., Bruzzone A., Hewi, G.M., 2007. Selection on MHC-linked
microsatellite loci in sheep populations. Heredity, 99 (3), pp. 340-348.
¾ Toledano-Diaz A., Santiago-Moreno J., Gomez-Brunet A., Lopez-Sebastian A.,
2008. Evidence of a photoperiodic control of the horn growth in the European
mouflon (Ovis orientalis musimon Schreber, 1782). Galemys, 20 (2), pp. 3-14.
¾ Toledano-Díaz A., Santiago-Moreno J., Gómez-Brunet A., Pulido-Pastor A., LópezSebastián A., 2007. Horn growth related to testosterone secretion in two wild
Mediterranean ruminant species: The Spanish ibex (Capra pyrenaica hispanica) and
European mouflon (Ovis orientalis musimon). Animal Reproduction Science, 102 (34), pp. 300-307.
¾ Tsaparis D., Katsanevakis S., Stamouli, C., Legakis A. 2008. Estimation of roe deer
Capreolus capreolus and mouflon Ovis aries densities, abundance and habitat use
in a mountainous Mediterranean area. Acta Theriologica, 53, (1), pp. 87-94(8).

Dama dama
La produzione bibliografica per questa specie, riferita all’arco temporale 20052011, risulta composta da 480 pubblicazioni scientifiche. Gli argomenti trattati
Argomenti

%

riguardano

Zoologia

31

zoologiche,

Scienze veterinarie

22

Risultano comunque ben rappresentati anche

Ecologia

22

gli

Etologia

16

Agricoltura

9

studi

prevalentemente
etologiche
inerenti

il

ed
ramo

le

materie

ecologiche.
veterinario-

parassitologico con il 22% di pubblicazioni sul
totale.

La distribuzione dei lavori pubblicati a livello mondiale viene rappresentata nei
grafici e tabelle sottostanti. I dati mostrano, per quanto riguarda l’Italia, una
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produzione scientifica notevole, con 11 lavori svolti, corrispondenti all’11% della
produzione scientifica mondiale (59 nazioni hanno prodotto lavori sul daino).

Numero di pubblicazioni scientifiche inerenti il daino, vengono rappresentate su 59
nazioni quelle con il numero maggiore di lavori.

Paese
USA
Italia
Germania
Inghilterra
Spagna
Repubblica Ceca
Canada
Francia
Polonia
Altre nazioni
Svizzera
Svezia
Australia
Nuova Zelanda
Norvegia
Scozia
Austria
Finlandia
Popoli R. Cinese
Croazia
Giappone
Portogallo

N. lavori
71
52
50
46
37
28
24
22
21
21
19
15
11
11
9
9
8
8
6
6
4
2

%
15
11
10
10
8
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0

Di seguito vengono elencate quelle ritenute più importanti per lo studio della
specie.
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¾ Acevedo P., Ward A.I., Real R., et al., 2010. Assessing biogeographical
relationships of ecologically related species using favourability functions: a case
study on British deer. Diversity And Distributions, 16 (4) pp. 515-528.
¾ Bar-David S., Saltz D., Dayan T., 2005. Predicting the spatial dynamics of a
reintroduced population: The Persian fallow deer. Ecological Applications, 15 (5),
pp. 1833-1846.
¾ Bergvall U.A., Schapers A., Kjellander P., 2011.Personality and foraging decisions
in fallow deer, Dama dama. Animal Behaviour, 81 (1) pp. 101-112.
¾ Ciuti S., Apollonio M., 2011. Do Antlers Honestly Advertise the Phenotypic Quality of
Fallow Buck (Dama dama) in a Lekking Population? Ethology, 117 (2), pp. 133-144.
¾ Ciuti S., De Cena F., Bongi P., Apollonio M., 2011. Benefits of a risky life for fallow
deer bucks (Dama dama) aspiring to patrol a lek territory. Behaviour, 148 (4), pp.
435-460.
¾ Ciuti S., Apollonio M., 2008. Ecological sexual segregation in fallow deer (Dama
dama): a multispatial and multitemporal approach. Behavioral Ecology And
Sociobiology,62 (11) pp. 1747-1759.
¾ Ferretti F., Sforzi A., Lovari S., 2011. Behavioural interference between ungulate
species: Roe are not on velvet with fallow deer. Behavioral Ecology and
Sociobiology, 65 (5), pp. 875-887.
¾ Focardi S., Aragno P., Montanaro P., Riga F., 2006. Inter-specific competition from
fallow deer Dama dama reduces habitat quality for the Italian roe deer Capreolus
capreolus italicus. Ecography, 29 (3), pp. 407-417
¾ GalliA., Focardi S., Iseppi M., Piasentier E., 2008. Age determination in fallow deer
Dama dama neonates. Wildlife Biology, 14 (3), pp. 386-390.
¾ Jennings D., Carlin C.M., Hayden T.J., 2011. Third-party intervention behaviour
during fallow deer fights: the role of dominance, age, fighting and body size. Animal
Behaviour, 81 (6), pp 1217-1222.
¾ Konjeviü D., Janicki Z., Slavica A., Severin K., Krapinec K., Božiü F., Palme, R.,
2011. Non-invasive monitoring of adrenocortical activity in free-ranging fallow deer
(Dama dama L.). European Journal of Wildlife Research, 57 (1), pp. 77-81.
¾ Marini F., Franzetti B., Calabrese A., Cappellini S., Focardi S., 2009. Response to
human presence during nocturnal line transect surveys in fallow deer (Dama dama)
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and wild boar (Sus scrofa). European Journal of Wildlife Research, 55 (2), pp. 107115.
¾ Masseti M., Pecchioli E., Vernesi C., 2008. Phylogeography of the last surviving
populations of Rhodian and Anatolian fallow deer (Dama dama dama L., 1758).
Biological Journal of the Linnean Society, 93 (4), pp. 835-844.
¾ Sykes N., Carden R.F., Harris K., 2011. Changes in the size and shape of fallow
deer-evidence for the movement and management of a species. International
Journal of Osteoarchaeology, . Article in Press.

Sus scrofa
Le analisi bibliografiche hanno evidenziato per questa specie, del periodo di
tempo 2005-2011, ben 7'458 pubblicazioni. Per quanto riguarda gli argomenti
delle ricerche pubblicate, in generale la zoologia e la biochimica risultano tra le
tematiche più trattate, seguite da materie come la parassitologia-immunologia e
malattie infettive che, per questa specie, vengono rappresentate dal 17% dei
lavori pubblicati.
Argomenti

%

Zoologia

36

Biologia e biochimica

22

Genetica

13

Ecologia

6

Scienze veterinarie

6

Immunologia, parassitologia e malattie infettive

17

La distribuzione dei lavori pubblicati a livello mondiale viene rappresentata nei
grafici e tabelle sottostanti. I dati mostrano, per quanto riguarda l’Italia, una
buona produzione scientifica, avendo pubblicato nell’arco di tempo 2005-2011
136 lavori, pari al 2% della produzione scientifica mondiale (almeno 90 nazioni
hanno prodotto lavori sul cinghiale).
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Numero di pubblicazioni scientifiche inerenti il cinghiale, vengono rappresentate sulle
90 nazioni con più pubblicazioni, quelle con il numero maggiore di lavori.

Paese

Articoli

%

USA
Germania
Spagna
Popoli R. Cinese
Italia
Australia
Francia
Giappone
Inghilterra
Canada
Polonia
Portogallo
Norvegia
Nuova Zelanda
Brasile
Danimarca
Sud Corea
Repubblica Ceca
Regno Unito
Cina
Olanda
India
Croazia
Svezia
Altre nazioni

498
208
207
148
136
111
109
105
83
76
70
33
23
22
90
70
48
42
68
60
47
43
29
33
5099

7
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
68

Una selezione del contributo alla bibliografia mondiale, riferibile ad aspetti scientificogestionali riferibile ad aspetti scientifico-gestionali, con particolare attenzione al
contributo italiano, può contenere i seguenti titoli:
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¾ Iacolina L., Scandura M., Bongi P., Apollonio M., 2009. Nonkin associations in wild
boar social units. Journal Of Mammalogy, 90 (3), pp. 666-674.
¾ Pinna W., Nieddu G., Moniello G., 2007. Vegetable and animal food sorts found in
the gastric content of Sardinian Wild Boar (Sus scrofa meridionalis). Journal Of
Animal Physiology And Animal Nutrition, 91 (5-6), pp. 252-255.
¾ Sanders D.L., Xie F., Mauldin R.E., Hurley J.C., Miller L.A., Garcia M.R., DeYoung
R.W., Long D.B., Campbell T.A., 2011. Efficacy of ERL-4221 as an ovotoxin for feral
pigs (Sus scrofa). Wildlife Research, 38 (2), pp. 168-172.
¾ Scandura M., Iacolina L., Cossu A., Apollonio M., Effects of human perturbation on
the genetic make-up of an island population: the case of the Sardinian wild boar.
2011. Heredity, 106 (6), pp. 1012-1020.
¾ Scandura, M., Iacolina, L., Apollonio, M., 2011. Genetic diversity in the European
wild boar Sus scrofa: Phylogeography, population structure and wild x domestic
hybridization. Mammal Review, 41 (2), pp. 125-137.
¾ Scandura M., Iacolina L., Crestanello B., Pecchioli E., Di Benedetto M.F., Russo V.,
Davoli R., Apollonio M., Bertorelle G., 2008. Ancient vs. recent processes as factors
shaping the genetic variation of the European wild boar: are the effects of the last
glaciation still detectable? Molecular Ecology, 17 (7), pp. 1745-1762.
¾ Servanty S., Gaillard J.-M., Ronchi F., Focardi S., Baubet E., Gimenez O., 2011.
Influence of harvesting pressure on demographic tactics: Implications for wildlife
management. Journal of Applied Ecology. Article in Press.
¾ Williams, B.L., Holtfreter, R.W., Ditchkoff, S.S., Grand, J.B., 2011. Efficiency of timelapse intervals and simple baits for camera surveys of wild pigs. Journal of Wildlife
Management, 75 (3), pp. 655-659.

Inoltre, questa serie di pubblicazioni, anche se non direttamente legate alle
specie studiate, risultano importanti per fornire notizie utili su metodi alternativi
di indagine faunistica e gestionali per le specie selvatiche (sia esse in cattività o
allo stato libero).
¾ Acedevo P, Ferreres J., Jaroso R., Duràn M., Escudero M.A., Marco J., Gortazàr C.,
2010. Estimating roe deer abundance for pellet group counts in Spain: An methods
suitable for Mediterranean woodlands. Ecological Indicators, Vol. 10.
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¾ Apollonio M.; Ciuti S.; Pedrotti L.; et al 2010. Ungulates and their management in
Italy, Editor(s) :Apollonio M.; Andersen R.; Putman R. European ungulates and their
management in the 21st Century, pp 475-506.
¾ Berger, A., 2011. Activity patterns, chronobiology and the assessment of stress and
welfare in zoo and wild animals. International Zoo Yearbook, 45 (1), pp. 80-90.
¾ Cascone C., Planeta A., Virzo A., 2006. Tasso di scomparsa dei pellet di capriolo
(Capreolus capreolus) nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Modelli di
analisi dei dati. In atti del XVI Congresso della Società Italiana di Ecologia –
Viterbo/Civitavecchia.
¾ Cromsigt J.P.G.M., van Rensburg S.J., Etienne R.S., Olff H., 2009. Monitoring large
erbivore diversity at different scales: comparing direct and indirect methods.
Biodiversity and Conservation, Vol. 18.
¾ Fattorini L., 2000. Statistical estimation of abundance in wildlife ungulate
populations. Atti del Convegno Gestione degli ungulati selvatici: problemi e
soluzioni. Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Zootecniche.
¾ Fattorini L., Ferretti F., Pisani C., Sforzi A., 2010. Two –stage estimation of ungulate
abundance in mediterranean areas using pellet group counts. Environmental and
Ecological Statistics.
¾ Focardi S., Tinelli A., 2005. Herbivory in a Mediterranean forest: browsing impact
and plant compensation. Acta Oecologica, 28 (3), pp. 239-247.
¾ Masseti M., 2009. A possible approach to the "conservation" of the mammalian
populations of ancient anthropochorous origin of the Mediterranean islands. Folia
Zoologica, 58 (3), pp. 303-308.
¾ Scheibe K.M., Robinson T.L., Scheibe A., Berger A., 2009. Variation of the phase of
the 24-h activity period in different large herbivore species under European and
African conditions. Biological Rhythm Research, 40 (2), pp. 169-179.
¾ Silaghi C., Hamel D., Thiel C., Pfister K., Passos L.M.F., Rehbein S., 2011. Genetic
variants of anaplasma phagocytophilum in wild caprine and cervid ungulates from
the Alps in tyrol, Austria. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11 (4), pp. 355-362.

Nel complesso, lo status generale dei lavori scientifici, esaminato nei paesi col
maggior numero di pubblicazioni per le 4 specie oggetto della ricerca, mostrano
come i lavori sul cinghiale e sul cervo siano nettamente superiori rispetto alle
16

altre due specie (daino e muflone), fatto questo imputabile sia all’ampia
distribuzione del cinghiale e del cervo, sia all’impatto maggiore che questi
provocano alle attività antropiche.

Andamento delle pubblicazioni scientifiche di cinghiale-cervo-daino-muflone nei paesi
con più ampia divulgazione scientifica.

Mediante l’acquisizione di questi dati, è stato possibile generare un quadro
generale di riferimento relativo alle conoscenze relative a status, distribuzione e
biologia delle diverse specie di ungulati sardi. Ciò ha consentito, infine, di
programmare ed organizzare i passi successivi necessari per la realizzazione
delle indagini faunistiche da svolgere su campo.
Infatti, la seconda fase del lavoro ha riguardato l’avvio delle attività di
monitoraggio delle specie di cervidi e bovidi inerenti il progetto. Nel dettaglio
sono stati svolti censimenti a vista da punti di vantaggio, per il muflone ed il
daino mentre per il cervo sardo sono stati condotti censimenti al bramito. Nei
paragrafi successivi vengono brevemente introdotte le metodologie di
censimento adottate. Tali metodi sono analoghi a quelli utilizzati durante la
stesura della prima relazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche, in modo
da ottenere dati il più possibile paragonabili tra loro. Verranno inoltre testati, con
il prosieguo del progetto, altre tecniche di censimento che potranno fornire
stime di densità per quelle popolazioni che occupano aree con caratteristiche
17

ambientali tali da rendere difficilmente applicabili le tecniche di monitoraggio
standard.

a) Censimento da punti di vantaggio per daino e muflone
Questo tipo di censimento prevede lo svolgimento nel periodo primaverile 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 da parte di questi ungulati 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 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
capi 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 software GIS.
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b) Censimento al bramito per daino e cervo sardo
Questo tipo di censimento, applicabile sia per la specie cervo che per il daino,
prevede il conteggio dei maschi adulti che partecipano attivamente all’attività
riproduttiva. Nel dettaglio per quanto riguarda il cervo sardo verranno
individuate, all’interno dell’areale di distribuzione della specie, le aree di bramito
dove saranno localizzati i punti che garantiscano un buon ascolto e con una
distribuzione tale da coprire acusticamente il comprensorio. In corrispondenza
di questi siti, nelle prime ore notturne, per l’esecuzione dei censimenti saranno
collocati gli operatori dotati di bussola e schede ove verranno riportate le
direzioni di provenienza dei bramiti, l’ora di ascolto. In tal modo sarà ottenuto un
numero di cervi bramitanti che verrà messo in relazione alla struttura di
popolazione ottenuta mediante percorsi campione svolti nei mesi precedenti e
successivi al periodo riproduttivo: in tal modo sarà possibile determinare il
numero minimo di esemplari presenti nel comprensorio studiato.
Per il daino si intende far ricorso a questa metodologia di indagine ma con
modalità di applicazione leggermente differenti rispetto a quelle che utilizzate
per il cervo.
In pratica durante periodo riproduttivo, vengono effettuati, da parte di alcuni
operatori, dei sopralluoghi, nelle prime ore del mattino, durante i quali,
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 implementando le osservazioni effettuate durante il
periodo riproduttivo, con le osservazioni dirette svolte durante i censimenti da
punti di vantaggio, al fine di poter stimare il numero minimo di capi presenti.
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c) Transetti lineari
Questo metodo consiste nel tracciare in modo casuale nell’area di studio una
serie di percorsi il più possibile rettilinei, che attraversino tutti i tipi di habitat
presenti e nel contare gli animali che un osservatore contatta lungo il percorso,
registrando la distanza perpendicolare tra l’animale e il tracciato. Il metodo
richiede osservatori addestrati e calcoli complessi per ottenere una funzione di
contattabilità che si adatti ai dati raccolti, in modo tale da ottenere una stima
accurata della densità. Inoltre nella sua formulazione classica riferita ad un
approccio parametrico è necessario raccogliere molte osservazioni (almeno 4060) e quindi non si presta per popolazioni a bassa densità (Gaillard et al. 1993).
d) Conteggi di gruppi di feci
Questo metodo è relativamente poco dispendioso e si basa sulla relazione tra
gruppi di feci deposte e numero di animali presenti. Benché sia possibile, in
genere, identificare relazioni molto strette tra le due variabili, è necessario
conoscere il tasso di defecazione e il tasso di scomparsa delle feci per
decomposizione. Entrambi variano con le condizioni ambientali, per cui è
necessario, per mettere a punto il metodo, effettuare, per ogni situazione
ambientale, uno studio “ad hoc” delle relazioni tra numero di animali presenti,
tasso di defecazione e tasso di decomposizione delle feci. Per applicare questo
metodo, è necessario individuare un’area campione in cui effettuare il conteggio
dei gruppi di feci. Verrà pertanto individuato un cerchio con raggio di 5 m,
all’interno del quale sarà effettuato il censimento. Inoltre per avere la sicurezza
sul numero di feci deposte nell’unità di tempo congrua con il loro decadimento
(cioè tale da fare sì che le feci deposte nell’unità di tempo considerata non si
decompongano prima del controllo), l’area campione verrà prima pulita da tutte
le eventuali feci presenti e poi rivisitata dopo 10 giorni dalla pulitura. In questo
secondo passaggio saranno contati tutti i gruppi di feci con un numero di
escrementi uguale o superiore a 10 per cervo e daino e superiori a 20 per il
muflone. Considerando il tasso di defecazione giornaliero ed i giorni trascorsi, il
numero di feci restituisce una stima sulla densità di animali per l’area censita; a
questo punto basterà rapportare il tutto all’intera area di studio per avere la
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stima totale degli individui presenti. Pertanto è possibile applicare il modello
matematico e la conseguente formula assumendo che:
n = numero di gruppi di feci in un’area campione, A = ampiezza area di studio,
a = ampiezza area campione.
Si procede quindi, alla stima del totale di gruppi di feci nell’area di studio
estrapolata da ogni singola area campione e se ne calcola la media, cioè:
T1 = n1/a * A , T2 = n2/a * A …. Tn = nn/a * A
Tm = T1+ T2+…+Tn /Ttot
a questo punto si può ottenere la stima della densità:
D = Tm / ng * td
Dove ng = numero di giorni passati dalla pulitura e td = tasso di defecazione.

La localizzazione delle diverse aree in cui sono state svolte finora le indagini
vengono mostrate nella figura 1.
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Fig. 1: Localizzazione delle aree censite
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Aree di studio monitorate e primi risultati ottenuti
Allo stato attuale sono stati svolti censimenti in diverse aree, come riportato
dalla figura 1, in cui si sono svolti monitoraggi per le tre specie di ungulati
inerenti il progetto (cervo sardo, daino e muflone). Per quanto riguarda il
cinghiale, l’approccio per il monitoraggio di questa specie ci si baserà sui dati
provenienti da vari enti territoriali, sopralluoghi ed informazioni provenienti dal
mondo venatorio, in particolar modo da aree di caccia autogestite, suffragate da
dati di prelievo verificati.

1- F.D. Le Prigionette (Alghero).
In quest’area sono stati svolti censimenti a vista da punti di vantaggio,
seguendo le metodologie sopra menzionate. La specie monitorata è stata il
daino.
L’area risulta inserita nel Parco Regionale di Porto Conte ed ha una superficie
di circa 1200 ha. I rilievi presenti all’interno del sito sono modesti, il punto più
elevato risulta essere il M.te Timidone (361). Altri rilievi presenti nell’area sono:
P.ta Ghisciera Mala (230 m.) situata a Nord e la falesia di P. ta Cristallo (326m.)
- Torre della Penya (271m.), localizzata nel settore Ovest.
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1-Area di indagine Le Prigionette
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Paragonando i dati ottenuti nei censimenti svolti nel 2010 con i dati ottenuti sia
durante la stesura della Carta delle Vocazioni Faunistiche (2002 e 2003), sia
durante altre ricerche svolte nella stessa area e con le medesime modalità, si
può osservare come il numero di animali censiti tenda a rimanere stabile nel
tempo.
Operatori

TOTALE

2002
2003
2008
2009
2010

24
31
10
10
12

97
96
92
102
93

N° daini osservati

Risultati Censimento

Come detto in precedenza, per ciascun anno di indagine, non solo si è fatto
ricorso alla medesima metodologia di indagine, ma in questa area di indagine,
sono sempre state realizzate più ripetizioni in gironi successivi.

2- Foresta Demaniale di Neoneli (Neoneli).
L’area è interessata dal cantiere forestale di Neoneli e copre circa 1500 ha di
territorio ricadente nella Provincia di Oristano. Tale area risulta inclusa in un
complesso forestale più ampio, che include i comuni limitrofi sia in provincia di
Oristano che di Nuoro, tale complesso forestale viene chiamato “Barigadu”.
Tutto il complesso presenta caratteristiche di grande interesse naturalistico. La
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morfologia del territorio 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.
Complesso forestale “Barigadu” in cui è incluso il cantiere forestale di Neoneli.
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Anche in quest’area sono stati svolti censimenti da punti di vantaggio per il
monitoraggio del daino. Sono stati utilizzati sei punti di osservazione, scelti sulla
base di caratteristiche atte ad agevolare gli avvistamenti, ovvero radure
frequentate dagli animali per pascolare e zone di transito.
Nella tabella sottostante vengono rapportati i risultati ottenuti mediante le
osservazioni svolte nel 2011 e nel 2004 all’interno della medesima area di
indagine.

Anno di
indagine

Palanconi

2004

2

2

5

2011

1

1

0

Piccoli

TOTALE

3

2

14

10

2

14

N° daini osservati

Balestroni Fusoni Femmine

Dai risultati emerge che, sebbene lo sforzo di campionamento sia stato
maggiore nel 2004 rispetto al 2011, il numero complessivo di capi osservati è
risultato essere il medesimo nei due anni di indagine. Tale risultato può
dipendere dal fatto che i siti in cui è possibile effettuare gli avvistamenti sono
estremamente pochi.
Tuttavia, sulla base di interviste rivolte al personale dell’Ente Foreste della
Sardegna, che stabilmente lavora all’interno del cantiere, sono emerse delle
indicazioni di un probabile incremento numerico della popolazione rispetto al
2004. Tale comprensorio sarà comunque oggetto di ulteriori indagini, mediante
il ricorso a tecniche di censimento alternative, per riuscire ad ottenere stime di
consistenza più attendibili.
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La necessità di sperimentare metodologie di censimento alternative deriva
proprio dalle caratteristiche ambientali di questa area di indagine. Essa, infatti,
risulta interessata da estese formazioni di boschi di leccio e/o di macchia alta
particolarmente densa e che rendono estremamente difficoltoso l’avvistamento
diretto degli individui. Di conseguenza si procederà con la verifica di altri metodi
di censimento, da realizzarsi in accordo con le linee progettuali, e che
prevederanno la realizzazione delle stime di densità mediante il ricorso al
metodo del conteggio di gruppi di feci, oppure dei conteggi di individui durante il
periodo riproduttivo.

3- Oasi di Protezione Faunistica di Montes (Orgosolo).
L’oasi di protezione faunistica (localizzata all’interno della foresta demaniale di
Montes, gestita dall’Ente Foreste della Sardegna) è situata nel Supramonte di
Orgosolo (Nuoro), complesso 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. Questo sito presenta aree montuose caratterizzate da
macchia mediterranea e gariga costituita da piante xerofile quali arbusti
aromatici (Santolina, Teucrium) In questa area è presente anche una foresta
primaria, la più antica della Sardegna costituita da secolari esemplari di leccio
(Quercus ilex). 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 risulta particolarmente idoneo per la
presenza del muflone.
La popolazione di muflone presente in quest’area di indagine è oggetto di
costante monitoraggio, realizzato dal personale afferente al Dipartimento di
Zoologia e Genetica Evoluzionistica, a partire dal 2002, ed in considerazione
del fatto che per ciascun anno sono state realizzate due sessioni di censimento,
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una primaverile e l’altra tardo-autunnale, si può affermare di disporre di una
discreta serie storica di dati.

Area di studio

Anche in questo caso quindi è stato fatto ricorso alla metodologia di indagine
adottata negli anni precedenti, e di conseguenza sono stati organizzati e svolti
censimenti a vista da punti di vantaggio.
Per la realizzazione di questi censimenti nella Foresta Demaniale di Montes
sono stati individuati due settori di indagine

in considerazione

alle

caratteristiche vegetazionali, morfologiche e di viabilità presenti nell’area, ai
quali, a partire dal 2007, è stato aggiunto una terza area di indagine localizzata
in corrispondenza del Monte Su Biu. I tre settori individuati hanno un’estensione
complessiva di 2015.18 ettari, ripartiti in 930.5, 563.5 e 521.15 ettari
rispettivamente per settore 1, 2 e 3, e con una variazione altitudinale che va da
860 m s.l.m. a poco oltre 1400 m s.l.m.. Al loro interno sono stati individuati
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complessivamente 39 postazioni di avvistamento suddivisi così: 15 nel Settore
1, 12 nei Settori 2 e 3.
Distribuzione cartografica delle postazioni di osservazione nei tre settori.
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Nella tabella sottostante sono riportati i risultati relativi ai valori di densità
minima accertata con l’esecuzione dei censimenti realizzati a partire dal 2002.

Periodo di
indagine

Densità minima
(n° capi per kmq)

Aut. 2002
Pri. 2003
Aut. 2003
Aut. 2004
Pri. 2005
Aut. 2005
Pri. 2006
Pri. 2007
Aut. 2007
Pri. 2008
Aut. 2008
Pri. 2009
Aut. 2009
Pri. 2010

20.7
12.7
15.2
16.9
7.7
19.3
6.2
14.9
15.7
9.7
16.9
11.4
16.9
7.8

Potendo disporre ormai di una discreta serie storica di dati di censimento del
muflone per questa area di studio, dall’analisi dei risultati emergono alcune
indicazioni interessanti.
In primo luogo, confrontando i valori di densità relativi ai censimenti autunnali e
primaverili, emerge come per la stima di questo parametro, siano indispensabili
i censimenti realizzati nel periodo autunnale con il quale, a parità di sforzo di
campionamento, con i quali sono stati ottenuti i valori massimi di individui
avvistati con particolare riferimento alla classe dei maschi:
rapporto medio M/F autunno 2002-2009 = 0.81
rapporto medio M/F primavera 2003-2010 = 0.72
Questo risultato può dipendere dal fatto che il periodo in cui vengono realizzate
le osservazioni autunnali coincide con l’inizio della stagione riproduttiva, durante
la quale i maschi adulti risultano particolarmente attivi e mobili perché
impegnanti nell’attività di ricerca delle femmine, e di conseguenza questo
incremento di mobilità spaziale rende più probabile ed agevole l’osservazione di
questa classe sociale che, viceversa, nel resto dell’anno ha un comportamento
spaziale più elusivo.
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Tuttavia i monitoraggi primaverili non possono essere completamente eliminati
in quanto soltanto con essi è possibile per poter stimare il parametro di
produttività della popolazione. Infatti, in primavera, la presenza dei piccoli
caratterizzati da dimensioni corporee chiaramente inferiori rispetto agli adulti
consente di valutare con maggiore attendibilità il rapporto piccoli x femmina:
rapporto medio Pic/F autunno 2002-2009 = 0.28
rapporto medio Pic/F primavera 2003-2010 = 0.40
In questo caso, però, per stimare tale parametro potrebbe essere sufficiente
realizzare delle osservazioni mediante l’esecuzione di transetti e che quindi
comportano un minor impegno di personale. Questo metodo di indagine, infatti,
può prevedere il coinvolgimento di un numero inferiore di operatori rispetto a
quello necessario per realizzare i censimenti a vista da punti di vantaggio.
Infine, grazie alla possibilità di disporre per alcune sessioni di censimento, di
animali radio marcati e quindi riconoscibili individualmente a distanza, è stato
possibile stimare l’errore minimo compiuto durante i censimenti a vista ottenuto.
Nel dettaglio è stato valutato il rapporto percentuale tra gli individui marcati
realmente osservati ed il numero di marcati disponibili durante le sessioni di
censimento, e tale rapporto ha fornito un dato medio del 53%, mettendo quindi
in evidenza come, nonostante l’impegno profuso nel realizzare gli avvistamenti,
una porzione consistente della popolazione sfugge alle osservazioni.
Di conseguenza per una più opportuna e congrua valutazione dei risultati dei
conteggi in funzione della situazione reale si è fatto ricorso alla correzione dei
dati dei censimenti applicando l’incremento numerico derivato dalla valutazione
dell'errore minimo compiuto. Nei grafici sottostanti vengono riportati i valori di
densità minima ottenuti dai dati di censimento e dai dati elaborati in funzione
dell’errore minimo.
Sulla base di queste elaborazioni è possibile affermare che i mufloni all’interno
dell’area di studio di Montes hanno una densità media compresa tra 20 e 30
capi per kmq, e che la consistenza della popolazione è andata leggermente
incrementando nel corso degli anni attestandosi attorno a circa 500 capi.
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Densità mufloni da censimenti autunnali
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Densità mufloni da censimenti primaverili
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Il dato di densità particolarmente elevato riferito all’autunno 2002 è
probabilmente da imputare al fatto che essendo stato il primio censimento
realizzato in quest’area di indagine a cui partecipavano per la prima volta
diversi operatori, il conteggio ha risentito eccessivamente dell’inesperienza del
personale coinvolto, mentre il dato riferito al 2005 è stato condizionato dal fatto
che durante le sessioni di censimento si è verificata un forte nevicata che ha
reso impossibile la realizzazione del monitoraggio nel settore 1.

4- Dune di Piscinas-M.te Arcuentu (Guspini).
In quest’area di studio è stata monitorata la popolazione di cervo sardo
presente, mediante il ricorso ai censimenti dei maschi adulti in bramito.
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 quest’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
anche degli endemismi botanici quali 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.
Durante il monitoraggio effettuato nel 2004 l’area era stata suddivisa in due
settori di indagine adiacenti mentre per i censimenti svolti nel 2010, anche in
considerazione dei risultati ottenuti nel 2004, l’area di studio individuata è
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risultata costituita da un solo areale derivato dall’unione di porzioni dei due
vecchi settori di indagine.
Di conseguenza al fine di procedere con il confronto dei risultati ottenuti nei
diversi anni di indagine sarà valutato il numero di animali monitorati in
riferimento all’unità di superficie di ascolto.
Punti di ascolto utilizzati nei censimenti svolti nel 2010 con relativa superficie di ascolto

Area di studio

La stima della densità complessiva dei cervi registrata nel 2010 risulta
leggermente inferiore rispetto al dato ottenuto nel 2004, rispettivamente 11,8 vs
15.2 capi su 100 ettari, sebbene tale valore risulti comunque maggiore se
confrontato con dati ottenuti applicando la stessa metodologia di indagine, e
riguardanti popolazioni di cervo dell’Italia continentale di notevole consistenza.
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.
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Anche i dati riferiti ai maschi adulti in bramito risultano leggermente inferiori
rispetto a quanto ottenuto nel 2004 (2,2 maschi in bramito/Kmq rispetto a 2,8).
Tale valore risulta comunque confrontabile a risultati ottenuti in altre aree
monitorate con la stessa metodologia di indagine.

Anno

Area

N° maschi in
bramito

Sup. (ha)

Densità maschi
in bramito

2002
2003
2004
2004
2010

Sulcis
Sulcis
Arbus
Sarrabus
Arbus

188
133
100
57
43

4558,39
4558,39
3601,84
2693,20
1997,10

4,1
2,9
2,8
2,1
2,2

5- Oasi di protezione Faunistica di Monte Lerno (Pattada).
L’aspetto vegetazionale della Foresta Demaniale di Monte Lerno appare
complesso perché sul territorio si sono succeduti numerosi interventi umani. I
boschi naturali sono pochi e con estensioni limitate, 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 zone a quote più
elevate, in corrispondenza del culmine, possiamo ritrovare una vegetazione
molto meno appariscente. In alcune aree di bosco ben conservato si ritrovano
elementi relitti quali agrifoglio, tasso, acero minore. Alcune specie utilizzate per
il rimboschimento sono state 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.
Anche in quest’area sono stati svolti censimenti al bramito di cervo sardo.
Analogamente a quanto visto per il muflone a Montes, anche per questo sito si
dispone di una discreta serie di dati storici, in quanto questo tipo di
monitoraggio ha avuto inizio nel 2003, anno in cui è stata effettuata la
reintroduzione della specie in quest’area, ed è proseguito fino a tutt’oggi.

36

Oasi di protezione faunistica di Monte Lerno e punti di ascolto

Area di studio
Punti di ascolto

Come ricordato appena sopra, la popolazione di cervo sardo presente in questa
area di indagine è il risultato di un progetto di reintroduzione realizzato dal
Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica dell’Università di Sassari in
collaborazione con il Servizio Territoriale di Sassari dell’Ente Foreste della
Sardegna nel giugno 2003, il quale ha comportato l’apertura del recinto di
ripopolamento ed il monitoraggio degli spostamenti degli individui radio marcati
fino al 2005. Inoltre, ogni anno, vengono condotte delle uscite mirate per la
realizzazione di osservazioni dirette compiute attraverso la realizzazione di
transetti lineari e/o avvistamenti da punti di vantaggio. Infine, a partire da
settembre 2004, vengono regolarmente organizzati e realizzati i censimenti dei
maschi adulti in bramito.
Potendo, quindi disporre di dati pregressi relativi al monitoraggio di questa
specie all’interno di questa area di studio, anche per la realizzazione del
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censimento al bramito svoltosi a settembre 2010 sono state utilizzate le
postazioni di ascolto individuate negli anni precedenti.
Nell’individuare di tutti i punti di ascolto si sono considerate le localizzazioni
delle osservazioni dirette effettuate nei mesi e negli anni precedenti, la
distribuzione dei segni di presenza legati al comportamento riproduttivo dalla
specie, le segnalazioni di maschi in bramito fornite dal personale dell’Ente che
opera nel cantiere; e comunque i siti di ascolto sono stati posizionati, ogni qual
volta è stato possibile, in corrispondenza di punti che potessero garantire la
maggiore copertura acustica dell’area.
In questo modo, per il 2010, è stata individuata un’area di indagine per il
censimento al bramito di 1338 ettari di estensione. Il censimento al bramito si è
svolto in due notti consecutive: il 21 - 22 settembre 2010, replicando la seconda
sera sempre lo stesso settore di indagine. Per lo svolgimento di queste attività
sono stati coinvolti, mediamente, 10 operatori per ciascuna nottata di
censimento.
Nelle due sessioni di monitoraggio il numero massimo di maschi adulti contattati
è risultato essere di 39, fornendo così una densità di maschi adulti in bramito
pari a circa 2,9 capi per 100 ettari. Come noto, i risultati che si ottengono con il
censimento al bramito fine a se stesso, 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 sia negli anni precedenti che nel corso del
2008 e del 2009 con l’effettuazione dei transetti. La struttura di popolazione
ottenuta utilizzando tutte le osservazioni disponibili è mostrata nel grafico
sottostante.
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La consistenza riscontrata, considerando la recente origine di questa
popolazione, risulta soddisfacente, inoltre il trend positivo sembra garantire il
consolidamento della popolazione, soprattutto se analizzato sulla serie storica
di dati a partire dal 2004, come riportato nel grafico e nella tabella sottostante
che mostra un incremento utile annuo medio di quasi il 13%, con un picco
riscontrato in quest’ultima annata del 18%.

Incremento Utile Annuo (IUA) riferito alla popolazione di cervo sardo di monte Lerno
Anni

Consistenza

Diff. tra anni

I.U.A.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

108
127
140
159
178
200
243

19
13
19
19
22
43

15%
9%
12%
11%
11%
18%
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Andamento della popolazione di cervo sardo nel periodo 2004-2010.

Le densità stimate con questi parametri mostrano valori di 12,9 capi/Kmq,
valore questo in aumento rispetto ai dati ricavati nelle precedenti annate.

Anni

Densità

2006

7,3

2007

8,3

2008

9,3

2009

10,6

2010

12,9
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Altre attività di monitoraggio
Oltre alle attività di censimento diretto delle specie di interesse sono stati svolti,
per alcune aree, dei sopralluoghi specifici per la definizione e la restituzione
cartografica della reale distribuzione delle specie. Per il momento questa
indagine si è concentrata nelle aree del complesso forestale del Barigadu,
situato tra le provincie di Oristano e Nuoro ed il complesso forestale de le
Prigionette nei pressi di Alghero, interessate dalla presenza di popolazioni di
daino, ed è stata condotta mediante la perlustrazione dell’area di interesse
finalizzata alla ricerca di tutti i segni di presenza riconoscibili ed attribuibili in
maniera certa alle specie target. Durante l’esecuzione di questi sopralluoghi
sono state rilevate, mediante l’utilizzo di palmari GPS, le coordinate di tutti i
segni di presenza rinvenuti, ovvero di impronte, escrementi, marcature a terra o
su vegetazione e avvistamenti diretti.
Inoltre, ove possibile, sono state condotte delle interviste-sondaggio, corredate
dall’utilizzo di cartografie appropriate, rivolte per lo più a personale afferente
all’Ente Foreste che svolge il proprio incarico di lavoro all’interno e/o nelle
immediate vicinanze del territorio di indagine.
Inoltre sono state richieste alle varie amministrazioni provinciali i dati inerenti le
indagini faunistiche svolte dalle Zone per la Caccia Autogestita, distribuite su
tutto il territorio regionale. Tale dato fornirà gli abbattimenti relativi all’attività
venatoria svolta all’interno delle singole autogestite, ottenendo il questo modo i
dati riguardanti la distribuzione della specie e mediante l’uso di indici cinegetici,
si potrà definire l’abbondanza relativa di tale specie in regione. Infatti tali indici
consentono, se applicati correttamente, di determinare un’abbondanza relativa
in funzione dei risultati ottenuti in rapporto allo sforzo di caccia. Inoltre
dall’analisi dei prelievi effettuati in termini di classi di sesso e di età, sarà
possibile ottenere elementi utili circa la struttura delle popolazioni.
Sono stati per ora recuperati i dati dalle amministrazioni provinciali di Sassari,
Nuoro, Ogliastra e Cagliari mentre per le altre provincie siamo in fase di
acquisizione dei dati.
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