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PremessaPremessaPremessaPremessa    

In Europa il cavallo non esiste più allo stato selvatico e le attuali popolazioni rinselvatichite sono comunque 

sottoposte a forme di gestione più o meno intensa. Tali forme di gestione, più vicine alla zootecnia che al 

wildlife management, tendono ad alterare fortemente il rapporto numerico tra i sessi: i giovani maschi 

vengono in genere allontanati intorno all’anno di età e gli stalloni sono in numero nettamente inferiore a quello 

delle femmine. In queste condizioni viene dunque a mancare la struttura sociale tipica del cavallo selvatico, 

che è rappresentata dal branco, e si formano delle associazioni costituite da femmine adulte con i loro puledri 

dei vari anni.    

Questo tipo di struttura è quello che si riscontra sull’altopiano della Giara di Gesturi, dove già nel 1990 era 

stato osservato un rapporto di otto femmine per ogni maschio (Bogliani, 1993). Un rapporto tra sessi di questo 

tipo riduce il livello di eterozigosi e, conseguentemente, la vitalità della popolazione.    

Nonostante il sostegno alimentare, fornito in maniera costante dal 2006, quella dei cavalli di Porto Conte è 

l’unica popolazione italiana, e fra le pochissime a livello europeo, che possa essere possa essere presa a 

modello del comportamento naturale della specie.  

Tale popolazione, che ha sviluppato  un particolare adattamento a situazioni ambientali difficili (siccità estiva, 

pascolo ridotto e forte carico di parassiti) rappresenta un  patrimonio scientifico, culturale ed economico. 

Infatti, la fascia dei portatori di interesse ecologico – protezionistico, attualmente, si affianca a pieno titolo a 

quelle dei portatori di interesse alimentare e sportivo; l’osservazione dei cavalli in libertà può divenire, con 

opportuni sistemi di comunicazione,  un estensione del birdwatching o del whalewatching e richiamare sia il 

turismo naturalistico - didattico che quello legato al tempo libero (ricreativo – estetico).      

    

La specieLa specieLa specieLa specie    

La domesticazione del cavallo risale al 3500 a. C., all’inizio dell’età del rame. I primi reperti attribuiti con 

certezza a cavalli addomesticati sono dei crani che portano i segni del morso trovati in Ucraina. Prima di 

questo periodo, i cavalli vivevano esclusivamente allo stato libero ed erano regolarmente cacciate dalle 

popolazioni umane che abitavano le foreste e le steppe dell’Europa sud-orientale. Con molta probabilità, 

l’addomesticamento e l’uso dei cavalli come cavalcature sono stati conseguenza dell’abitudine di catturare e 

mantenere vivi alcuni animali da macellare all’occorrenza. 

In Europa erano presenti due specie di cavallo: il cavallo di Przewal’skii (Equus przewal’skii), raffigurato in 

molte pitture rupestri europee, che viveva fino in tempi recenti nelle grandi pianure della Mongolia e del 
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deserto di Gobi, e il Tarpan (Equus ferus), sopravvissuto allo stato libero fino al secolo scorso nelle foreste 

dell’Europa orientale. Il primo si era estinto allo stato selvatico intorno agli anni ’50 ma, sopravvissuto negli 

zoo è oggetto di un vasto progetto di reintroduzione negli areali originari. Il secondo si è estinto nella seconda 

metà del 1800, tuttavia, a partire dai discendenti degli ultimi esemplari allevati in cattività si è cercato in 

Polonia di ricostruire un cavallo con caratteristiche simili.  

Dal Tarpan viene fatto derivare il cavallo domestico (Equus caballus). 

Dalle zone in cui fu addomesticato, il cavallo si diffuse all’inizio dell’età del bronzo, nell’Europa occidentale. 

I primi cavalli domestici erano di dimensioni ridotte (da 127cm e 137cm) e il centro di allevamento e 

diffusione fu per molto tempo l’Europa  sud orientale. Nel corso dell’età del ferro, con le migrazioni dei popoli 

dall’oriente, si diffusero altri ceppi e nell’epoca greco – romana vennero selezionate diverse razze, utilizzate 

soprattutto a scopi militari. Diversamente, i cavalli celti, molto simili a quelli dell’età del bronzo, durante le 

invasioni barbariche si diffusero dall’Europa occidentale in diverse aree dando una certa omogeneità di nela 

struttura del cavallo domestico europeo. 

Nell’area mediorientale invece, già dal VII sec. d.C. la selezione fu indirizzata verso caratteristiche di altezza, 

potenza e velocità omogenee e portò all’attuale cavallo Arabo. 

 

 

                      
Equus przewal’skii 

 
Equus ferus 

 
Il cavallino di Capo CacciaIl cavallino di Capo CacciaIl cavallino di Capo CacciaIl cavallino di Capo Caccia    

Nel 1976 vennero liberati, dal Corpo Forestale, alcuni cavallini della Giara all’interno nell’allora Perimetro di 

rimboschimento “Arca di Noè”, ora Foresta demaniale di Porto Conte e Parco Naturale Regionale.  

I cavallini furono lasciati in condizioni naturali e già nel 1989 la popolazione risultava suddivisa in branchi 

composti da uno stallone e da alcune femmine con i giovani. Negli equidi, più che negli altri Ungulati, il 

tempo del rinselvatichimento è ridotto in quanto conservano in sé gran parte del patrimonio genetico 

ancestrale; lasciati a sé stessi riacquistano rapidamente l’eco-etologia dei progenitori selvatici. 

Sull’origine dei cavallini della Giara vi sono diverse ipotesi: tra queste, una li farebbe risalire ad una 

importazione nell’Isola da parte dei Fenici, un’altra ipotesi invece considera possibile l’addomesticamento in 

epoca nuragica di una forma già presente nell’Isola dal neolitico.  

Il cavalino della Giara ha dimensioni ridotte: i maschi sono alti 125 – 135 cm al garrese, le femmine 115 – 

130 cm.; non sono particolarmente slanciati e molti presentano i caratteristici occhi a mandorla, il mantello 
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prevalente è baio o morello ma vi sono alcuni individui sauri; sono frequenti le balzane e i segni in fronte, in 

quelli di Capo Caccia, generalmente, solo i segni in fronte. 

    

Gruppo di lavoroGruppo di lavoroGruppo di lavoroGruppo di lavoro    

Coordinamento, analisi e sintesi dei dati, redazione del report: Lidia Fleba 

Monitoraggio e osservazioni: Lidia Fleba e Vittorio Cadoni 

Restituzioni cartografiche, produzione materiali documentali (foto e filmati): Vittorio Cadoni 

Interventi veterinari: Marco Muzzeddu 

    

Metodologia dei monitoraggiMetodologia dei monitoraggiMetodologia dei monitoraggiMetodologia dei monitoraggi    

Le popolazione dei cavalli e degli asini ferali di Porto Conte è stata seguita e studiata dal Prof. Giuseppe 

Bogliani, del Dipartimento di Biologia Animale di Pavia, dal 1989 al 1994, ed è stata oggetto di alcuni lavori 

scientifici. Negli anni successivi, fino al 1997, sono state effettuate osservazioni occasionali dal gruppo di 

lavoro che faceva capo a lui nell’Università di Sassari – fac. MFSN. 

Dal 1998, ovvero da quando L’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda è subentrata al Corpo 

Forestaele e di Vigilanza Ambientale, il monitoraggio è stato effettuato regolarmente nei diversi anni, con più 

osservazioni mensili.  

Il metodo di lavoro si è basato e si basa sul riconoscimento individuale degli esemplari finalizzato alla 

conoscenza della dinamica dei branchi e della popolazione, dell’uso dell’habitat, degli home range, della 

loro variazione nel corso delle stagioni e dell’impatto della specie sulla vegetazione.    

E’ stato quindi realizzato un archivio, costituito da una scheda tecnica per ciascun cavallo, corredata da 

relativa documentazione fotografica. 

 

Femmina adulta con puledro di pochi giorni 
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Rapporti intrafamigliari nel branco di Sant’Imbenia 

     

     

      

 
Habitat di Sant’Imbenia 
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Atteggiamenti di sfida e di allerta tra due stalloni (Cala Longa) 
 

 

 

     

      

 

 

Habitat di Cala Longa 
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RisultRisultRisultRisultatiatiatiati e discussione e discussione e discussione e discussione    

 

Dinamica della popolazioneDinamica della popolazioneDinamica della popolazioneDinamica della popolazione::::    daldaldaldal 1989  1989  1989  1989 al al al al 2010201020102010. (Tab. (Tab. (Tab. (Tab. 1, Fig.1). 1, Fig.1). 1, Fig.1). 1, Fig.1)    

Come è possibile osservare dalla tabella e dal relativo grafico, la popolazione dei cavallini di Capo Caccia, 

dal suo insediamento ad oggi, non ha mai superato le 36 unità. Negli anni vi sono state significative 

fluttuazioni dovute alla mortalità naturale degli individui più deboli e dei puledri entro il primo anno di vita, 

che nei cavalli allo stato libero può può raggiungere anche il 50%. Purtroppo negli anni dal 2000 al 2005 si 

sono verificati anche fenomeni di bracconaggio a carico di alcuni stalloni e subadulti molto belli e vigorosi e 

di diversi puledri e yearling.  

Dal 2006 non vi è più stato bracconaggio e si è avviata la coltivazione a prato, da sfalcio e da pascolo, della 

pianura di Sant’Imbenia. Ciò ha determinato un graduale incremento della popolazione totale. 

 
 
 maschimaschimaschimaschi    femminefemminefemminefemmine     

 adultiadultiadultiadulti    subad.subad.subad.subad.    puledripuledripuledripuledri    adulteadulteadulteadulte    subad.subad.subad.subad.    puledrepuledrepuledrepuledre    TotaleTotaleTotaleTotale    

1989 6 2 2 7 2 1 20 

1990 8 2 3 7 3 1 24 

1991 8 4 0 10 3 0 25 

1992 9 4 3 8 3 1 28 

1993 9 3 4 10 2 1 29 

1994 9 7 3 12 1 4 36 

1995             32 

1996             26 

1997             28 

1998 10 2 1 11 3 1 28 

1999 10 2 3 12 4 5 36 

2000 9 2 1 9 6 2 29 

2001 7     6 1   14 

2002 4   3 6 1 3 17 

2003 2 3 3 7 2 3 20 

2004 3 5 3 6 5 1 23 

2005 1 3 0 7 3 0 14 

2006 1 3 0 9   1 14 

2007 1 3 2 9 1 2 18 

2008 1 2 1 9 2 2 17 

2009 2 1 3 9 3 4 22 

2010 2 3 5 10 6 1 28 
 

Tab. 1Tab. 1Tab. 1Tab. 1 

andamento della popolazione dal 1989 al 2010
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Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 1 
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Sex ratioSex ratioSex ratioSex ratio (Fig.2) (Fig.2) (Fig.2) (Fig.2)    

Nelle popolazioni libere di cavalli, alla nascita il rapporto tra i sessi è generalmente paritario e la mortalità 

nei due sessi nei primi anni di vita è simile. Contrariamente a quanto atteso, dal grafico si rileva uno 

spostamento molto significativo in favore delle femmine. Tale andamento è stato causato dalle attività di 

bracconaggio cui si è già fatto riferimento. Tuttavia vi sono ancora i discendenti, sia maschili che femminili, di 

stalloni non più presenti, questo  ha consentito il mantenimento dell’eterozigosi nella popolazione.  

Fatta eccezione per il nascituro, di cui non si conosce il sesso, del branco di Cala Longa, i sette puledri nati 

quest’anno nel branco di Sant’Imbenia sono tutti maschi. Sarebbe importante indagare sulle ragioni che 

hanno determinato questa situazione per capire se si tratta di un evento casuale o se ha una sua ragione 

d’essere nella conservazione della specie o ancora se, così come avviene in altri ungulati, questo evento sia 

da mettere in relazione all’abbondanza di pascolo nella pianura.  

 

sex ratio 1989-1994 e 1998-2010
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                                            Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2    

    

    

Natalità e mortaliNatalità e mortaliNatalità e mortaliNatalità e mortalitàtàtàtà (Tab.  (Tab.  (Tab.  (Tab. 3333, Fig. , Fig. , Fig. , Fig. 3333))))))))    

Il bilancio tra natalità e mortalità risulta essere positivo di poche unità; inoltre, nel 2000 il numero di individui 

morti, o comunque non sono più presenti nell’area, ha superato di 11unità l’incremento utile annuo, ciò ha 

portato ad un decremento tale che la popolazione (14 individui in totale) è stata molto vicina al declino.  Da 

notare come in alcuni anni, 2001 e 2005, non vi sia stato nessun incremento. Il minimo di popolazione è 

stato raggiunto anche nel 2005, in cui la mortalità è stata pari a 8 individui, e nel 2006 in cui natalità e 

mortalità si sono equivalse. 

Si è osservato che, negli anni particolarmente siccitosi, dopo il parto le femmine non si mostravano recettive 

verso lo stallone e non restavano gravide; verosimilmente, ciò era dovuto alla limitata disponibilità alimentare 

dell’area che non consentiva alla madre di investire ulteriori energie in una nuova gravidanza 

contemporaneamente all’allattamento e alle cure parentali necessarie al puledro nato.  

Dal 2006, sia grazie agli interventi di gestione dell’erbaio di Sant’Imbenia che al sostegno alimentare vi è 

stata un’inversione di tendenza. 
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anno natalità mortalità  
1998 2 0 +2 
1999 8 7 +1 
2000 3 14 ----11111111    
2001 0 1 ----1111    
2002 7 3 +4 
2003 6 2 +4 
2004 3 1 +2 
2005 0 8 ----8888    
2006 1 0 +1 
2007 4 3 +1 
2008 3 1 +1 
2009 6 2 +4 
2010 7   

    
Tab. Tab. Tab. Tab. 3333 
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        Fig. Fig. Fig. Fig. 3333    Legenda: serie 1 � natalità; serie 2 �mortalità 

 

                                                                    

    

PPPPercentuale di giovaniercentuale di giovaniercentuale di giovaniercentuale di giovani nella popolazionenella popolazionenella popolazionenella popolazione (Fig. (Fig. (Fig. (Fig. 4444)))) 

L’andamento irregolare di questo parametro è da porre in relazione sia alle condizioni ambientali e 

stagionali, e quindi al tasso di sopravvivenza dei puledri e degli yearling, che alle conseguenze delle attività 

di bracconaggio che si sono perpetrate in alcuni anni a carico soprattutto degli yearilng e dei subadulti. 

(2000 ÷ 2006).   
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SSSSuccesso riproduttivouccesso riproduttivouccesso riproduttivouccesso riproduttivo (Tab.5(Tab.5(Tab.5(Tab.5)))) 

I cavalli rinselvatichiti raggiungono la maturità sessuale tra i due e i tre anni; non necessariamente maturità 

sessuale e inizio dell’attività riproduttiva coincidono. Si è osservato che le femmine dei cavallini di Capo 

Caccia si riproducono dopo il quarto anno di età, mentre ci sono stati casi di maschi che si sono riprodotti tra 

il secondo ed il terzo anno di età.  

Il parametro si riferisce al rapporto tra numero di puledri e numero di femmine adulte, potenzialmente 

riproduttive. Quanto più questo rapporto si avvicina all’unità, tanto maggiore è il successo della riproduzione. 

 

            Tab. 5Tab. 5Tab. 5Tab. 5    

anno pul/F 
1989 0,43 
1990 0,57 
1991 0,00 
1992 0,50 
1993 0,50 
1994 0,58 
1998 0,18 
1999 0,67 
2000 0,33 
2001 0,00 
2002 1,00 
2003 0,86 
2004 0,67 
2005 0,00 
2006 0,11 
2007 0,44 
2008 0,33 
2009 0,78 
2010 0,60 

 

         

 

CCCComportamentoomportamentoomportamentoomportamento e comunicazione e comunicazione e comunicazione e comunicazione    

Il cavallo è un animale sociale ed interagisce continuativamente con gli altri individui del branco. Allo stato 

libero manifesta la maggior parte dei moduli comportamentali tipici degli Equidi selvatici, conservati nel 

patrimonio genetico nonostante quasi 6.000 anni di domesticazione. 

La struttura sociale di una popolazione allo stato libero è caratterizza dal raggruppamento degli individui in 

branchi. Ciascun branco è composto da un solo maschio adulto da una più femmine con i puledri e da 

individui di entrambi i sessi di uno o  due anni. Il branco è una struttura molto compatta sia per l’esistenza di 

legami famigliari tra le femmine che per la continua azione dello stallone che raduna gli individui. I maschi tra 

il secondo ed il terzo anno, vengono allontanati dal branco di origine e tendono ad aggregarsi con altri 

maschi a formare gruppi di soli scapoli. Nel 1999 è stato osservata, nella popolazione di Capo Caccia una 

femmina adulta (EMMA), con il puledro di pochi mesi (euforbia), accompagnare il figlio maschio di quasi due 

anni (aleppoaleppoaleppoaleppo) fuori dal branco. Gli scapoli sono molto più mobili rispetto allo stallone con harem e si 
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avvicinano agli altri branchi nel periodo dell’estro per rapire una o più femmine e formare il proprio branco. 

Lo stallone non mostra interesse ad accoppiarsi con le proprie figlie, queste si allontanano alla ricerca di un 

altro maschio o vengono rapite da uno scapolo. Tra gli scapoli, alcuni vivono da soli; questo è stato il caso di 

ELIGHEELIGHEELIGHEELIGHE, un bellissimo stallone che non è mai riuscito a formare un suo branco stabile.  

Ogni branco ha un suo home range, che può sovrapporsi con quello di un altro branco, per questa ragione lo 

stallone “nasconde” la presenza delle sue femmine urinando sulle feci di queste. Nella foresta in cui vivono i 

cavallini si è osservato, oltre alla sovrapposizione, anche una diversa estensione degli home range tra i 

periodi inverno-primavera ed estate-autunno. L’home range estivo-autunnale è risultato più esteso. 

Talvolta può capitare che due maschi adulti convivano nello stesso branco; in questo caso solo uno si 

riproduce mentre l’altro, il gregario, aiuta il capo branco a difendere l’harem. Nei cavallini di Capo Caccia 

questo comportamento è stato osservato nel branco di MMMMACCHIAACCHIAACCHIAACCHIA, dove per lungo tempo ha convissuto un 

altro maschio adulto, CCCCICATRICEICATRICEICATRICEICATRICE, che non si è mai riprodotto. 

La straordinaria intelligenza e sensibilità del cavallo, che gli permettono di interpretare i segnali che gli 

vengono dal branco, sono il fondamento della sua socialità. Questa si manifesta, a differenza degli altri 

ungulati, con il permanente riconoscimento dei rapporti parentali (riscontrato in diverse occasioni anche nei 

cavallini di Capo Caccia) e con l’invio/ricezione di segnali di comunicazione visiva, tattile, olfattiva e 

acustica.  

Nella popolazione di Capo Caccia sono stati osservati nel corso degli anni tutti i moduli comportamentali 

riportati in letteratura per le popolazioni rinselvatichite. Per una migliore comprensione se ne descrivono 

sinteticamente i principali; tra quelli descritti, alcuni sono osservabili nelle fotografie delle pagine 6 e 7. 

 

Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione vvvvisiva/isiva/isiva/isiva/eeeespressivspressivspressivspressivaaaa        

Flehmen: il cavallo ritrae il labro superiore e mostra i denti frequente durante il periodo riproduttivo quando il 

maschio verifica olfattivamente la recettività della femmina. Talvolta viene esibito anche dalle femmine. 

Snapping: comportamento di sottomissione, tipico dei puledri quando vengono avvicinati da un adulto; il 

giovane allunga la testa verso l’adulto aprendo e chiudendo ripetutamente la bocca e muovendo le labbra.  

Minaccia: più di frequente è di testa, testa protesa, orecchie appiattite sul collo, bocca chiusa, esibizione del 

bianco dell’occhio; per aumentare l’intensità esibisce la minaccia di morso mostrando i denti e segnalando 

l’intenzione di attaccare e mordere.  

Herding: si tratta di una postura esibita solo dal maschio per radunare il branco e spingerlo nella direzione 

voluta. La testa è protesa e le orecchie sono appiattite sul collo come nella minaccia di testa, ma la testa è 

abbassata e quasi sfiora il terreno. 

Parata: comportamento esibito negli incontri/scontri con i rivali e nel corteggiamento, consiste nel reclinare la 

testa perpendicolarmente verso il terreno arcuando il collo e mostrando così la propria possenza. 

Allerta collettiva: questo comportamento si manifesta quando tutti, o più individu, concentrano l’attenzione 

verso un’unica direzione, un elemento estraneo al paesaggio (ad esempio un escursionista, un’automezzo, 

etc.), per attuare le forme di difesa (raggruppamento del branco, difesa dei puledri, fuga, etc.). 
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Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione ttttattileattileattileattile  

Annusamneto e sfregamento del muso: comportamento affiliativo che avviene normalmente tra la giumenta e il 

suo e puledro ma anche tra i diversi compomenti dello branco. 

Mutual grooming: Consiste nel grattarsi reciprocamente il pelo prevalentemente nelle aree tra il garrese e la 

base del collo; è il più evidente dei comportamenti affiliativi e serve a mantenere e consolidare i rapporti 

parentali all’interno del branco ma anche a stabilire rapporti amichevoli non necessariamente tra “parenti”. Il 

mutual grooming ha anche una funzione di pulizia delle zone che non sono altrimenti raggiungibili 

dall’animale, se non con sfregamento su tronchi e rami.  

    

Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione oooolfattivalfattivalfattivalfattiva    

Il cavallo ha una percezione olfattiva molto sviluppata che gli consente la ricezione di messaggi a noi 

impercettibili. In questo tipo di comunicazione hanno grande importanza i feromoni, che secreti e diffusi 

nell’ambiente da un individuo possono essere intercettate da un altro modificandone il comportamento. Tipico 

dello stallone è urinare e anche defecare sulle feci delle sue femmine con il duplice intento di mascherare la 

presenza delle femmine e di segnalare la sua presenza. 

    

Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione aaaacusticacusticacusticacustica 

Le forme di comunicazione acustica sono lo sbuffo dalle narici che spesso è in relazione a stati di nervosismo, 

manifestati anche dalla postura, e il nitrito. Il nitrito può essere più o meno intenso ed avere tonalità diverse sia 

in relazione agli individui che lo emettono che alle situazioni in cui viene emesso. Solo in alcuni casi è 

possibile attribuire un significato preciso ai nitriti, quali ad esempio quelli di richiamo del puledro verso la 

madre e viceversa o quelli emessi per avere risposta dai compagni del branco.        

    

DDDDinamica dei binamica dei binamica dei binamica dei branchiranchiranchiranchi 

Nell’arco di circa 35 anni, i cavallini di Capo Caccia hanno sviluppato un buon adattamento all’ambiente 

mediterraneo, ciononostante la consistenza dell’intera popolazione, dal 1989 ad oggi, non ha mai superato i 

36 individui. Come tutte le popolazioni naturali, anche in quella dei cavallini, la dinamica di popolazione è 

regolata da fattori fisico-vegetazionali che influenzano direttamente e/o indirettamente la natalità e la 

mortalità. Negli 11 anni in cui l’EFS ha seguito la popolazione dei cavallini di Capo Caccia, la composizione 

dei branchi ha subito diverse variazioni dovute, oltre alla natalità e alla mortalità, alla struttura sociale della 

specie già descritta. Per ragioni di sintesi, nelle tabelle delle pagine seguenti è stata riportata la dinamica dei 

branchi dal 1998 ad oggi, facendo riferimento alla sola periodicità annuale, in alcuni casi semestrale. Si è 

ritenuto che il mese di giugno potesse essere il più esplicativo, dato che in questo mese, salvo eccezioni, le 

nuove nascite sono già avvenute.  
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      legenda:legenda:legenda:legenda:    

 
Ente Foreste della 
Sardegna   NOME:NOME:NOME:NOME:    maschi > 5 anni 

 Servizio Territoriale di Sassari  Nome:Nome:Nome:Nome:    maschi di età compresa 
       tra i 3 e i 5 anni 

     nomenomenomenome:    yearling (da1anno a 2 anni) 

     nome:nome:nome:nome:    puledri maschi (< 1anno) 

Foresta Demaniale di Porto Conte   NOME: femm. adulte (dopo 1°estro) 

Cavallini di Capo Caccia: dinamica dei branchi    Nome: femmine giovani  
settembre 1998 - giugno 2010        (tra i 2 anni e il 1°estro) 

     nome: yearling (da1anno a 2 anni) 

     nome: puledri femmine (< 1anno) 

        

settembre CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    BAIOBAIOBAIOBAIO      SIROSIROSIROSIRO            

1998 GIARA CICATRICECICATRICECICATRICECICATRICE    BLANCA CATLINA   VENTOVENTOVENTOVENTO      

  CHIARA FABIA NUVOLA LISA   GEOGEOGEOGEO      

  Toppu B.Toppu B.Toppu B.Toppu B.    RAPITA Shaula nera   ARIOARIOARIOARIO      

  EMMA MORGANA sola luna   ELIELIELIELI      

  aleppoaleppoaleppoaleppo                

  ISALLE             

  MORELLA             

TOT. 28TOT. 28TOT. 28TOT. 28    8888    5555    5555    5555            5555            

        

giugno CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    BAIOBAIOBAIOBAIO      SIROSIROSIROSIRO    MANCANOMANCANOMANCANOMANCANO    

1999 GIARA CICATRICECICATRICECICATRICECICATRICE    BLANCA CATLINA   VENTOVENTOVENTOVENTO      

  scilla FABIA NUVOLA musomusomusomuso      GEOGEOGEOGEO      

  CHIARA RAPITA Shaula LISA   ARIOARIOARIOARIO      

  (ginepro)(ginepro)(ginepro)(ginepro)    MORGANA sola Nera   ELIELIELIELI      

  Toppu B.Toppu B.Toppu B.Toppu B.    (speranza)   Luna       

  EMMA     (asfodelo)       

  aleppoaleppoaleppoaleppo                

  euforbia             

  ISALLE             

  mirtomirtomirtomirto                

  MORELLA             

  (palma)             

TOT. 36TOT. 36TOT. 36TOT. 36    13131313    6666    5555    7777            5555            

        

dicembre CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    BAIOBAIOBAIOBAIO    SIROSIROSIROSIRO    VENTOVENTOVENTOVENTO    MANCANO MANCANO MANCANO MANCANO     

1999 EMMA CICATRICECICATRICECICATRICECICATRICE    BLANCA CATLINA Nera ARIOARIOARIOARIO    GIARA 

  euforbia FABIA NUVOLA musomusomusomuso    Luna ELIELIELIELI    CHIARA 

  ISALLE RAPITA Shaula     Toppu B.Toppu B.Toppu B.Toppu B.    aleppoaleppoaleppoaleppo    

  mirtomirtomirtomirto    MORGANA Sola       gineprogineprogineproginepro    
  MORELLA  LISA       palma 
  scilla           speranza 

TOT. 29TOT. 29TOT. 29TOT. 29    7777    5555    7777    3333    3333    4444            
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giugno CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    BAIOBAIOBAIOBAIO    SIROSIROSIROSIRO    VENTOVENTOVENTOVENTO    MANCANO MANCANO MANCANO MANCANO     

2000 EMMA CICATRICECICATRICECICATRICECICATRICE    BLANCA CATLINA Nera ARIOARIOARIOARIO    mirtomirtomirtomirto    
  Euforbia FABIA NUVOLA (itaca)(itaca)(itaca)(itaca)    Luna ELIELIELIELI    MORELLA 

  ISALLE (indio)(indio)(indio)(indio)    indira MusoMusoMusoMuso      Toppu B.Toppu B.Toppu B.Toppu B.    indioindioindioindio    
  Scilla RAPITA Shaula       itaca 
      MORGANA Sola         

            LISA               

TOT. 29TOT. 29TOT. 29TOT. 29    5555    5555    7777    3333    3333    4444            

                                

dicembre CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    BAIOBAIOBAIOBAIO    ARIOARIOARIOARIO    VENTOVENTOVENTOVENTO    MANCANOMANCANOMANCANOMANCANO    

2000 Scilla CICATRICECICATRICECICATRICECICATRICE    BLANCA CATLINA Euforbia ELIELIELIELI    EMMA 

    FABIA Indira MusoMusoMusoMuso      T. B.T. B.T. B.T. B.    ISALLE 

    RAPITA SHAULA LISA   SIROSIROSIROSIRO    NUVOLA 

          MORGANA         Sola 

                   Nera 

                    Luna 

                     

TOT. 21TOT. 21TOT. 21TOT. 21    2222    5555    4444    4444    2222    4444      

        

giugno         MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    BAIOBAIOBAIOBAIO            ELIELIELIELI    MANCANO MANCANO MANCANO MANCANO     

2001   RAPITA BLANCA CATLINA   T. B.T. B.T. B.T. B.    Scilla 

    MORGANA SHAULA LISA   ARIOARIOARIOARIO    CICATRICECICATRICECICATRICECICATRICE    

    CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    (Indira)             Euforbia 

                  FABIA 

TOT. 14TOT. 14TOT. 14TOT. 14            4444    4444    3333            3333      

        

giugno CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    BAIOBAIOBAIOBAIO            ELIELIELIELI    MANCANO MANCANO MANCANO MANCANO     

2002 RAPITA MORGANA BLANCA CATLINA     T. T. T. T. B. B. B. B.     

  linda laertelaertelaertelaerte    lorenzolorenzolorenzolorenzo    lea     ARIO ARIO ARIO ARIO     

            SCHAULA LISA     CICCIOCICCIOCICCIOCICCIO    

            (puledro) leoleoleoleo        (puledro) 
            (Indira)               

TOT. 17TOT. 17TOT. 17TOT. 17    3333    3333    5555    5555            1111      

        

giugno         MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE                            MANCANOMANCANOMANCANOMANCANO    

2003   RAPITA BLANCA CATLINA     ELIELIELIELI    

    linda lorenzolorenzolorenzolorenzo    lea     (puledro) 
    (puledro) melinda marilla       

    MORGANA SHAULA LISA             

    laertelaertelaertelaerte    miria moromoromoromoro                

    menelaomenelaomenelaomenelao    INDIRA leoleoleoleo                

TOT. 20TOT. 20TOT. 20TOT. 20            7777    7777    6666                
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giugno         MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    ONEONEONEONE    ELI ELI ELI ELI                     MANCANO MANCANO MANCANO MANCANO     

2004         Linda BLANCA INDIRA                 RAPITA 

    MORGANA LorenzoLorenzoLorenzoLorenzo    nanuknanuknanuknanuk                

    LaerteLaerteLaerteLaerte    melinda               

    menelaomenelaomenelaomenelao    nina         

    CATLINA SHAULA               

    Lea miria         

    marilla           

    nemonemonemonemo                    

    LISA                 

    nereonereonereonereo                          

    moromoromoromoro                    

    LeoLeoLeoLeo                    

TOT. 23TOT. 23TOT. 23TOT. 23            13131313    7777    3333          

        

giugno         MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA                                    MANCANO MANCANO MANCANO MANCANO     

2005         CATLINA SHAULA INDIRA                 LaerteLaerteLaerteLaerte    

    LEA Miria nanuknanuknanuknanuk        nereonereonereonereo    
    Marilla         moromoromoromoro    

    nemonemonemonemo            LeoLeoLeoLeo    

    MORGANA         ONEONEONEONE    

    MenelaoMenelaoMenelaoMenelao            BLANCA 

    LISA         LorenzoLorenzoLorenzoLorenzo    

    Melinda         nina 
    LINDA                 

TOT. 14TOT. 14TOT. 14TOT. 14            10101010    2222    2222                      

        

giugno         MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA                                    MANCANOMANCANOMANCANOMANCANO    

2006         CATLINA   INDIRA                         

    LEA   NaNaNaNanuknuknuknuk                

    MARILLA   MIRIA       

    NemoNemoNemoNemo      MELINDA       

    LISA   MenelaoMenelaoMenelaoMenelao          

    LINDA                 

    olga                 

    SHAULA                 

TOT. 14TOT. 14TOT. 14TOT. 14            9999            5555          

        

giugno         MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA            MenelaoMenelaoMenelaoMenelao                    MANCANO MANCANO MANCANO MANCANO     

2007         CATLINA   INDIRA                 penny 
          priscilla   (pablo)                 paco 

    LEA   NanukNanukNanukNanuk        pablo 
    MARILLA   MIRIA       

    NemoNemoNemoNemo      sirianosirianosirianosiriano          

    LISA   MELINDA       

    (penny)                 

    LINDA                 

    olga                 

    SHAULA                 

    (paco)                 

TOTTOTTOTTOT. 18. 18. 18. 18            12121212            6666          
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giugno         MENELAOMENELAOMENELAOMENELAO    NemoNemoNemoNemo    NanukNanukNanukNanuk                    MANCANOMANCANOMANCANOMANCANO    

2008         CATLINA LINDA INDIRA                 MACCHIAMACCHIAMACCHIAMACCHIA    

          priscilla Olga rebecca                   

    LEA rachele MIRIA       

    MARILLA SHAULA MELINDA       

    LISA   rudyrudyrudyrudy          

               

TOT. 17TOT. 17TOT. 17TOT. 17            6666    5555    6666          

                       

giugno         MENELAOMENELAOMENELAOMENELAO    NEMONEMONEMONEMO                            MANCANOMANCANOMANCANOMANCANO    

2009         CATLINA LINDA INDIRA                 NanukNanukNanukNanuk    

          Priscilla Olga rebecca                 siliosiliosiliosilio    
          sira rachele                     

    LEA simonesimonesimonesimone    MIRIA       

    MARILLA SHAULA sirianosirianosirianosiriano          

    sara sally         

    LISA   MELINDA       

    serena   rudyrudyrudyrudy          

TOT. 22TOT. 22TOT. 22TOT. 22            9999    7777    6666          

                        

giugno         MENELAOMENELAOMENELAOMENELAO    NEMONEMONEMONEMO                            MANCANOMANCANOMANCANOMANCANO    

2010         CATLINA LINDA                     

    sira Rachele                           

          Priscilla  simonesimonesimonesimone                              

          teresioteresioteresioteresio    OLGA                           

    LEA          

    MARILLA           

    sara           

    titotitotitotito              

    LISA           

    serena           

    theotheotheotheo              

    INDIRA           

    Rebecca           

    thaisthaisthaisthais              

    MIRIA           

    sirianosirianosirianosiriano              

    teseoteseoteseoteseo              

    MELINDA           

    RudyRudyRudyRudy              

    tancreditancreditancreditancredi              

    SHAULA           

    sally           

TOT. 28 +1?TOT. 28 +1?TOT. 28 +1?TOT. 28 +1?            23232323    5 + 1?5 + 1?5 + 1?5 + 1?                  
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Considerazioni conclusiveConsiderazioni conclusiveConsiderazioni conclusiveConsiderazioni conclusive    

    

Un po’ di storiaUn po’ di storiaUn po’ di storiaUn po’ di storia………… 

L’area del promontorio di Capo Caccia in cui vivono i cavallini è stata gestita dalla Colonia Penale di 

Tramariglio che vi conduceva attività di allevamento e agricoltura fino ai primi degli anni ’60, quindi la Piana 

di Cala Longa fu assegnata ad alcuni agricoltori del comune di Alghero che la coltivarono a cereali. Nei primi 

anni ’70 fu posto l’area passò al Corpo Forestale che intraprese lavori di sistemazione idraulico forestale, con 

la piantagione del Pino d’Aleppo e del Pino domestico nella Piana di Cala Longa e nei versanti più esposti 

all’erosione dei rilievi circostanti.  

Nella seconda metà degli anni ’70 il perimetro forestale venne chiamato Arca di Noè perché vi furono 

immessi i daini, alcuni mufloni ibridati con la pecora domestica, le capre maltesi, alcuni bovini, i cavallini 

della Giara, gli asinelli bianchi dell’Asinara e gli asinelli grigi. Allora le conifere avevano un’altezza e un 

diametro decisamente inferiori rispetto agli attuali e ciò consentiva il pascolamento degli ungulati. 

L’assenza di interventi selvicolturali di sfollamento e diradamento, che andavano comunque eseguiti già nei 

primi anni dall’impianto delle conifere, ha generato lo sviluppo di un soprassuolo praticamente impenetrabile, 

ancora presente in gran parte dell’area, riducendo da un lato la superficie pascolativa e dall’altro 

l’insolazione del suolo. Questa evoluzione, unitamente ad un crescente deposito di aghi e al susseguirsi di 

diverse annate siccitose consecutive, ha impedito la crescita dello strato erboso. Inoltre la pulitura con i mezzi 

meccanici delle fasce alle pendici del versante occidentale del Monte Timidone e di quelle che attraversano 

Cala Longa ha portato nell’arco di pochissimi anni (1991 – 1993) alla mancanza di rinnovazione da seme e, 

conseguentemente, alla scomparsa del cotico erboso.  

Nel giugno 1998 l’allora Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda subentrò al Corpo Forestale;  l’area 

divenne foresta demaniale e come tale soggetta agli interventi di gestione consistenti prevalentemente nel 

diradamento a fini di rinaturalizzazione. 

Allora erano già stati allontanati i bovini, le capre erano poco meno di una decina e dei mufloni ibridati 

erano rimaste solo tre femmine. Nell’arco di un paio di anni le capre non furono più avvistate, l’ultimo ibrido 

di muflone fu avvistato nel 2007.  

 

La gestioneLa gestioneLa gestioneLa gestione    dell’Ente Foreste (exdell’Ente Foreste (exdell’Ente Foreste (exdell’Ente Foreste (exAzienda Azienda Azienda Azienda Foreste Demaniali della Regione SardaForeste Demaniali della Regione SardaForeste Demaniali della Regione SardaForeste Demaniali della Regione Sarda))))    

In considerazione della presenza dei cavallini e degli altri Ungulati, dal 1998 al 2001 venne impostata una 

gestione forestale dell’area che considerasse anche le esigenze di sopravvivenza dei grossi Ungulati (daino 

ed equidi ferali). La disponibilità alimentare per queste specie era infatti estremamente ridotta in conseguenza, 

come già detto, del perdurare di un clima particolarmente siccitoso, del progressivo impoverimento del suolo, 

dello  sviluppo delle conifere artificiali e dall’assenza di praterie – pascolo, fatta eccezione per una parte 

(circa 20 ettari) della pianura di Sant’imbenia, oggi totalmente disponibile.  

Vennero quindi intrapresi alcuni interventi di gestione integrata del bosco e di wildlife management; tra questi, 

nell’ambito del diradamento delle conifere previsto dai programmi forestali,  fu data priorità alle aree con il 
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maggior carico animale (pineta di pino d’Aleppo di Cala Longa e pineta di Pino domestico sulle pendici 

occidentali del Monte Timidone). Dove le pendenze, le condizioni edafiche e l’esposizione ai venti dominanti 

lo consentivano il taglio degli alberi fu fatto “a buche” in maniera tale da creare delle aree di radura per il 

pascolo in cui, successivamente, si sarebbe dovuto asportare  lo strato di aghi di pino per favorire la crescita 

delle erbacee. In alcune aree gli interventi erano invece molto limitati per consentire il rifugio e/o la 

riproduzione delle diverse specie faunistiche.  

Per sostenere la popolazione di cavallini e ridurne conseguentemente l’impatto sulla rinnovazione delle 

latifoglie e delle arbustive pabulari fu intrapreso il foraggiamento artificiale per ciascun branco, nel proprio 

home range e in razioni separate in modo tale che tutti gli individui potessero alimentarsi senza competere 

con l’uno con l’altro, alterando la normale convivenza nel branco. Furono inoltre ripristinati gli abbeveratoi 

esistenti e se ne realizzarono alcuni nei punti di passaggio degli animali. 

Questa strategia favorì una distribuzione equilibrata degli animali sul territorio. In particolare, relativamente ai 

cavallini, quando la popolazione era al massimo della sua consistenza ed era suddivisa in 5-6 diversi 

branchi, furono individuati e definiti i relativi home range: due branchi occupavano due diversi settori del 

Monte Timidone, altri due branchi occupavano le parti opposte di Cala Longa, un branco occupava parte del 

Canale Barinaldo verso Cala Viola e parte della Piana di Sant’Imbenia. Il foraggiamento negli home range 

evitava la frequentazione dei cavalli oltre il proprio territorio e salvaguardava le aree di falesia in cui sono 

presenti le associazioni vegetali più vulnerabili.  

Tuttavia, non disponendo di fondi sufficienti alle esigenze complessive dei recinti (recinti di ripopolamento di 

cervo, daino e muflone di Pattada, Oschiri, Berchidda, Monti e Alà dei Sardi) e delle popolazioni di Porto 

Conte, il foraggiamento veniva effettuato in quantità non totalmente sufficienti; ciò comportava il deperimento, 

e talora la morte, di alcuni individui. 

Mancò anche una comunicazione adeguata, che evidenziasse l’importanza dell’esistenza di popolazioni 

rinselvatichite di Equidi e che valorizzasse l’osservazione eco-etologica di questa popolazione ferale e dei 

moduli comportamentali facilmente visibili all’interno dei branchi, piuttosto che il paragone con i cavalli 

domestici. 

Quindi, dal 2001 i programmi forestali privilegiarono il deconiferamento secondo finalità differenti e la 

presenza degli Equidi ferali fu intesa come problematica gestionale piuttosto che come risorsa.  

 

    

Le ragioni deLe ragioni deLe ragioni deLe ragioni della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione dei cavallini i cavallini i cavallini i cavallini di Capo Caccia di Capo Caccia di Capo Caccia di Capo Caccia     

Sia i cavallini che gli asinelli bianchi e grigi sono parte della storia del Parco e costituiscono una delle 

maggiori attrattive per i visitatori e per le scolaresche. Meno elusivi dei daini e dei cinghiali, che possono 

essere avvistati quasi esclusivamente all’alba e/o al tramonto, ovvero quando i visitatori non sono presenti, la 

loro osservazione è fonte di grande soddisfazione per quanti visitano la zona.  

Ciò anche in considerazione del fatto che escluse la flora e le associazioni vegetali  della falesia ed il suo 

meraviglioso panorama, gran parte del’habitat è costituito dalle pinete artificiali che non hanno un particolare 
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fascino o pregio. Unitamente a quanto può essere attuato in termini di fruizione sostenibile di alcune specie 

animali (es. grifone, daino, avifauna marina), il richiamo turistico che può derivare dalla valorizzazione degli 

Equidi ferali può avere una significativa importanza  dal punto di vista economico e di immagine, sia dell’EFS 

che del Parco (il cosiddetto valore sociale della fauna selvatica, in particolare dei grossi Ungulati, dovuto al 

suo potere suggestivo, evocativo, di identificazione, l’idea di un mondo selvatico, etc.). 

L’incontro con gli animali è una delle maggiori aspettative di chi visita i le foreste e i parchi in quanto, più che 

con le altre componenti ambientali, con gli animali si instaura spontaneamente un’immediata empatia che si 

rafforza tanto più vi è interazione tra l’uomo e la specie incontrata/osservata.  

I cavallini e gli asinelli non hanno distanze di fuga particolarmente elevate e, pertanto, permettono 

un’osservazione abbastanza ravvicinata (20-50 m) e possono essere fotografati anche fotocamere non 

professionali. E‘ poi veramente inconsueto per i turisti continentali e stranieri, ma anche per gli scolari e i loro 

insegnanti vedere cavalli e asini in assoluta libertà, poter osservare una giumenta che allatta il suo puledro, 

sentire i nitriti/ragli di richiamo, vedere gli atteggiamenti di allerta o altro. Negli scorsi anni i cavallini furono 

filmati da Linea verde, Sereno variabile, Geo & Geo, Linea Blu, TG3, Videolina ed altre televisioni che ne 

parlarono in trasmissione; più di recente, ancora TG3, Videolina e La7 che in maggio ha dedicato gran parte 

di un documentario naturalistico agli asinelli. Con un’adeguata informazione e comunicazione gli Equidi ferali 

possono diventare quindi una delle principali particolarità ed attrattive del Parco. Questo tanto più che mentre 

gli altri vertebrati terrestri, compreso il grifone, sono comunque osservabili anche in altre parti dell’Isola i 

cavalli rinselvatichiti sono una realtà esclusiva di Capo Caccia e del fiume Isonzo (Riserva naturale regionale 

della Foce dell’Isonzo, Isola di Cona, in cui sono stati introdotti nel 1991 i cavalli Camargue).   

L’esistenza di queste popolazioni contribuisce inoltre al mantenimento della variabilità genetica degli animali 

domestici. Infatti le popolazioni rinselvatichite possono avere caratteri relitti o varianti genetiche assenti nelle 

razze domestiche e possono mostrare caratteri o adattamenti nuovi o comunque rari. 

    

Proposte gestionali Proposte gestionali Proposte gestionali Proposte gestionali     

Considerato che l’habitat su cui, prevalentemente, insistono i cavallini è un habitat artificiale appare più 

opportuno programmare prioritariamente significativi interventi di rinaturalizzazione nelle aree da loro 

frequentate anche in passato piuttosto che intervenire sui branchi. Tale intervento di gestione diretta sulla 

popolazione potrà essere realizzato quando, restituita l’area quanto più possibile alla vegetazione autoctona 

e cessato il sostegno alimentare, si potrà definire concretamente la capacità portante dell’ambiente (carrying 

capacity). Si propongono alcuni preliminari interventi forestali di miglioramento ambientale che favorirebbero 

graduale riequilibrio della distribuzione spaziale e dell’assetto delle popolazioni, non solo dei cavallini ma di 

tutti gli Ungulati presenti (dal Piano di gestione faunistica dell’Oasi permanente di protezione faunistica e di 

cattura “TRAMARIGLIO”. Servizio Territoriale di Sassari, 2004).  Tali miglioramenti ambientali dovrebbero 

essere realizzati attraverso un sistema integrato di interventi selvicolturali ed agronomici di recupero e di 

ripristino ambientale.  
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Gli interventi di recupero saranno finalizzati all’incremento della fruibilità della vegetazione arbustiva ed 

arborea in termini di spazio (zone di rifugio e/o riposo e/o riproduzione) e di accesso alle risorse alimentari; 

gli interventi di ripristino saranno invece volti, principalmente, all’aumento delle disponibilità alimentari 

erbacee. 

Per il recupero ambientale, assumono particolare importanza gli interventi selvicolturali sulla struttura spaziale 

e sulla tessitura specifica ed interspecifica del soprassuolo. Si interverrà quindi sulla densità  e sulla diversità di 

specie che, nell’insieme,  favoriscono, come già detto, le possibilità di fruizione sia in termini di spazio che in 

termini di accessibilità alle risorse alimentari arbustivo-arboree (bacche, ghiande, etc.) da parte degli Ungulati.      

In seno agli interventi descritti sarebbe auspicabile una particolare attenzione alle misure di protezione e 

incremento della rinnovazione naturale. A tal proposito si ipotizza l’uso di dispositivi ad azione diretta (tutori, 

recinzioni temporanee e/o volanti ) e dispositivi ad azione indiretta (dissuasione anche attraverso forme di 

alimentazione artificiale e interventi selvicolturali mirati). 

Relativamente agli interventi di ripristino, invece, è prevista la realizzazione di piccole radure erbose, 

dislocate in punti diversi del territorio. Tali radure saranno realizzate attraverso interventi agronomici a basso 

impatto, che prevedono l’infittimento e/o la ricostituzione della cotica erbosa. L’obiettivo primario di questi 

interventi è l’aumento delle disponibilità alimentari e il loro mantenimento ad uno stato quanto più possibile 

vicino alle condizioni naturali, evitando la concentrazione degli animali e nel contempo la frequentazione di 

aree oltre il proprio home range (ciò è valido soprattutto per gli Equidi).  

Queste radure erbose dovrebbero essere realizzate prevalentemente, almeno nella fase iniziale, all’interno 

della pineta di Cala Longa, nella zona di Tramariglio e verso Cala Viola, nelle chiarie esistenti, in quelle 

derivate da lavorazioni selvicolturali passate e in quelle programmate, e/o in alcune vecchie fasce taglia 

fuoco.  

Tali radure, infatti, non devono comunque essere pensate quale sostituto alimentare della macchia, ma al 

contrario, quale elemento complementare ed integratore; in tal senso il loro numero e la loro ubicazione 

assumono grande importanza: devono avere le massime caratteristiche di naturalità possibile, dalla 

composizione floristica alle dimensioni e alla forma.  

Gli interventi di recupero e di ripristino si dovrebbero sviluppare in aree omogenee,  su superfici  di 

dimensione media di 500 mq, per un totale di circa 40-50 Ha, in circa tre anni.  

La scelta di tale unità dimensionale consegue: 

- alle necessità ecologiche delle diverse specie di Ungulati presenti riducendo nel contempo al minimo 

l’impatto paesaggistico e visivo; 

- alla possibilità di utilizzare nuclei operativi autonomi composti da 2 - 3  unità che operano con 

modeste dotazioni e con buona agilità logistica; 

- all’esigenza d’intervenire in situazioni fisionomico-logistiche con tempi e modalità che non comportino 

eccessivo sforzo per il Cantiere.  

 
Nell’ambito degli interventi di ripristino, sarebbe opportuno procedere contestualmente alla realizzazione di 

radure per la produzione di seme delle essenze spontanee presenti nell’area chiamata Arca (Monte Timidone - 
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Cala Longa). Questo intervento di estrema delicatezza ed importanza ha lo scopo di ricostituire l’originario 

manto erboso. Per tale ragione si ipotizza lo sfalcio manuale delle essenze presenti in aree ecologicamente 

assimilabili all’Arca (promontorio di Punta Giglio, complesso di Monte Doglia, etc.), allo scopo di prelevare 

materiale riproduttivo. Le aree destinate alla produzione di semi saranno protette da recinzioni elettriche, 

metalliche o di legno onde evitare che i grossi ungulati possano entrarvi. 

Negli interventi selvicolturali, sarebbe opportuna una particolare cura alla conservazione e protezione delle 

zone rifugio e di riproduzione delle specie stanziali ed alla protezione e recupero dei siti di riproduzione, 

alimentazione e sosta dei migratori. 

Considerata, quindi, l’aridità dell’area, soprattutto nei mesi estivi, è necessario il mantenimento degli 

abbeveratoi presenti, la realizzazione di nuovi punti d’acqua idonei alle diverse specie faunistiche e la 

realizzazione di insogli. 
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