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Oggetto: Realizzazione convegno sul cervo sardo.Oggetto: Realizzazione convegno sul cervo sardo.Oggetto: Realizzazione convegno sul cervo sardo.Oggetto: Realizzazione convegno sul cervo sardo.    

PREMESSO che: 

 

1. il cervo presente in Sardegna costituisce la sottospecie endemica sardo-corsa del Cervo europeo è 

e rappresenta il più grande mammifero della Sardegna; 

2. la specie è considerata prioritaria e indicata nell’allegato II e IV della direttiva 92/43 CEE (specie 

animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la destinazione di zone 

speciali di conservazione), nonché inserita nella Lista Rossa dello IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) tra le specie in pericolo; 

3. fino a pochi anni fa, pochi erano i dati disponibili su questo ungulato, estinto in Corsica (dove è 

stato reintrodotto negli anni ’80 con esemplari sardi) e seriamente minacciato di estinzione nella 

nostra isola; 

 

CONSIDERATO che: 

 

1. da alcuni decenni, grazie ai progetti di tutela iniziati negli anni ’70 dall’ex Azienda Foreste 

Demaniali della Regione Sarda, si è assistito ad un notevole incremento delle popolazioni naturali 

anche attraverso la realizzazione di progetti di reintroduzione; 

2. in questi ultimi anni l’Ente Foreste della Sardegna ha portato avanti tutta una serie di azioni atte ad 

individuare la distribuzione e la struttura di popolazione di questo cervide (censimenti al bramito, 

etc.), nonché individuare le aree di espansione naturale della specie; 

3. la specie ha una notevole importanza scientifica e naturalistica  nella gestione integrata all’interno 

delle foreste gestite dall’Ente; 

4. il convegno si pone come obiettivo quello di fare “il punto della situazione” sulla specie, con la 

presentazione dei dati ottenuti da numerosi studi condotti dall’Ente Foreste in campo faunistico e la 

partecipazione di esperti e studiosi provenienti anche da altre realtà nazionali; 

 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 
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Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 

 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di approvare la realizzazione di un convegno sul Cervo sardo. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

            Salvatore Paolo Farina 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

DiDiDiDirettore Generalerettore Generalerettore Generalerettore Generale    

                   Graziano Nudda 

 
 

 


