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DELIBERAZIONE N.   76   del  17  Maggio 2011  

Oggetto:  Collaborazione con Parco Naturale Regionale della Corsica e scambio di esperienze per la 

conservazione del cervo sardo-corso. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che: 

1. L’Ente Foreste della Sardegna ha un prezioso bagaglio di esperienze scientifiche e 

professionali sul monitoraggio, conservazione e gestione del cervo in Sardegna. Ciò è il 

risultato delle consuete attività di censimento e allevamento conservativo in recinti 

faunistici alle quali si sono aggiunte negli ultimi anni il monitoraggio con telemetria 

satellitare e le traslocazioni effettuate nell’ambito del progetto di reintroduzione del Cervo 

in Ogliastra; 

2. Il Parco Naturale Regionale della Corsica ha chiesto all’Ente Foreste la disponibilità ad 

accogliere ed accompagnare su campo una delegazione di 4 tecnici per la settimana del 6 

Giugno 2011 (comunicazioni Prot. 6383 del 22.04.2011 e Prot. 6984 del 04.05.2011) con 

l’obiettivo di scambiare informazioni sulle tecniche di studio del cervo sardo-corso per 

definire metodi comuni di studio e gestione della specie. 

CONSIDERATO che: 

- garantire la conservazione del patrimonio naturalistico amministrato costituisce obiettivo prioritario 

per l’Ente Foreste della Sardegna (L.R. 24/99 e Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

- il Cervo sardo-corso è un endemismo esclusivamente presente in Corsica e Sardegna e la sua 

conservazione e gestione possono senz’altro migliorare se implementate in collaborazione tra 

Istituzioni delle due Regioni;  

- la richiesta di scambio di informazioni può essere un’opportunità per attivare una più stretta 

collaborazione tra le due Istituzioni;  

VISTA la relazione del Servizio Tecnico;  

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 
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Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA 

1. di approvare la richiesta di collaborazione del Parco Naturale Regionale della Corsica in 

premessa, relativa allo scambio di informazioni tra le due Istituzioni e alla definizione di 

metodi comuni di studio e gestione del cervo sardo-corso; 

2. di predisporre a cura della Direzione Generale tutti gli adempimenti necessari per la 

realizzazione della collaborazione.  

La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 


