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1.

INTRODUZIONE

1.1.

Storia e situazione attuale

Il cervo presente in Sardegna (Cervus elaphus corsicanus Erxleben, 1777) costituisce la
sottospecie endemica sardo-corsa del Cervo europeo (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), che
introdotto probabilmente dall’uomo in epoca preistorica, si sarebbe evoluto nella attuale
sottospecie (Azzaroli 1961, 1983; Bacetti 1964; Vigne e Marinval Vigne 1983). Recenti indagini
genetiche propongono un’ipotesi filogeografica alternativa, supponendo invece un’origine
italiana del cervo sardo (a Hmwe et al. 2006; b Hmwe et al. 2006; Zachos e Hartl 2006).

Fino al XIX secolo alcuni autori lo descrivono come comune ed abbondante (Casalis 1835;
D’Austria D’Este 1812; Fara 1838; Lamarmora 1868). Agli inizi del XX secolo era distribuito
nell'isola ancora in tutti i massicci montuosi, anche se ormai con densità ridotte (Castelli 1941;
Ghigi 1911). In seguito, la frammentazione e la conseguente drastica riduzione dell'habitat
causata dalla deforestazione e dagli incendi pastorali, in concomitanza prima con la caccia e
poi con il bracconaggio, ridussero nel 1950 l’areale a tre zone distinte (Arburese, Sulcis,
Sarrabus). Negli anni ’60 la popolazione fu valutata (Bronzini e Baschieri Salvadori, 1966) tra gli
80 e i 100 esemplari, divisi nei due areali principali del cagliaritano occidentale (Capoterra) ed
orientale (Settefratelli), evidenziando una piccolissima popolazione dislocata nella parte più a
nord dell’Iglesiente (Montevecchio). Alla fine degli anni '60 il Cervo sardo fu inserito nel Red
Data Book dell'I.U.C.N. (Unione Internazionale Conservazione della Natura) tra le specie
maggiormente minacciate d’estinzione del pianeta. Schenk nel 1976, in base ai censimenti al
bramito degli anni 1973-74-75, riporta una consistenza minima complessiva di 193-200
esemplari di cui circa 88 nella zona dei Settefratelli, Acqua Callenti, Monte Arbu e 105-133 cervi
nell’area di Monte Arcosu e Monti Nieddu. Nel 1988 la popolazione stimata era di circa 700-800
esemplari (Murgia e Monni 1991). Oggi è considerata specie prioritaria a livello europeo ai sensi
della direttiva UE 92/43 Habitat.

Attualmente, il Cervo sardo si trova distribuito in natura in almeno tredici distinte zone della
Sardegna, distanti tra loro e senza soluzione di continuità (Allegato 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 (Arburese, Sulcis,
Sarrabus). Negli anni 80 nelle FF.DD. Montimannu (Villacidro), Monte Lerno (Pattada) e Monte
Olia (Monti), successivamente (anni ’90) nelle Unità Gestionali di Base di Pabarile (Santu
Lussurgiu), Funtanamela-Su Lau (Laconi), Barigadu (Neoneli), Montarbu (Seui), Cea Romana
(Villasalto) e dopo il 2000 nelle UGB di Campumasidda (Usellus) e Silana (Urzulei) sono stati
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realizzati progetti di reintroduzione con la creazione di aree faunistiche necessarie alle
reimmissioni in natura, che hanno consentito la ricostituzione di alcune popolazioni.
Complessivamente tra progetti di reintroduzione o fughe accidentali, avvenute anche a più
riprese, si sono costituite nell’Isola diverse popolazioni sorgente dalle quali se correttamente
gestite si potranno costituire nuove popolazioni stabili. Tra queste le più numerose ed oramai
affermate troviamo quelle di Monte Lerno (dal 2003) e Montimannu (anni ‘90). Appaiono in via
di affermazione quelle di Seui (reintroduzione 2008/2010), Pabarile (fughe 1994-1998-2007),
Usellus, (2005), Laconi (fughe dal 2005). Sono presenti popolazioni in libertà anche a Neoneli,
Ulassai e Monte Olia. Infine, va considerata la popolazione presente all’interno dell’UGB di
Villasalto, che si trova all’interno della recinzione del cantiere stesso, di circa 600 ha e dal quale
non è da escludere che siano avvenute delle fughe.
Il censimento del Cervo sardo viene portato avanti dall’l’Ente Foreste della Sardegna, ormai
diversi anni, per studiarne la distribuzione, la consistenza e i trend evolutivi delle diverse
popolazioni, in relazione alle problematiche di conservazione e gestione.

1.2.

Aree di studio

Le aree interessate dal censimento si trovano all’interno dei territori gestiti dall’Ente Foreste
della Sardegna inclusi negli areali del bramito.
Il Servizio Territoriale di Sassari ha condotto il censimento nell’area del Monte Lerno (Pattada),
2

circa 30 km . Il Servizio Territoriale di Tempio ha monitorato la specie nell’area del Monte Olia
2

(Monti), circa 42 km . Il Servizio Territoriale di Cagliari ha eseguito il censimento nel Sulcis dove
2

2

sono stati studiati complessivamente 151 km , nel Sarrabus 55 km , nell’Arburese
2

2

Montevecchio 34 km , e nel Monte Arrubiu (Villasalto) 16 km e nel Montimannu (Villacidro) 15
2

km . Il Servizio di Oristano ha condotto il censimento nei territori del Cantiere Forestale di
2

2

Campumasidda - Monte Arci (Usellus) su 15 km e Funtanamela –Su Lau (Laconi) su 16 km .

2.

METODI

Il metodo utilizzato permette la stima della consistenza della popolazione, per mezzo del
censimento dei maschi adulti, che si rendono manifesti attraverso le loro attività vocali tipiche
del periodo degli amori (Langvatn 1977; Mazzarone et al. 1989, 1991, 2000) e che in questo
periodo dell’anno presentano home range ridotti (Lovari et al. 2007).
Il censimento richiede l’ascolto e la registrazione dei bramiti, da parte di coppie di operatori,
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collocati in punti fissi e vantaggiosi per l’ascolto, in modo tale da avere la massima copertura
acustica del territorio indagato. Durante ogni sessione di censimento, ogni rilevatore compila
una scheda in cui annota per ogni singolo cervo sentito bramire, la direzione di provenienza dei
bramiti, la distanza relativa (distanza acustica) e l’ora.
I risultati ottenuti sono stati elaborati e cartografati mediante sistemi GIS. L’elaborazione grafica
delle informazioni contenute nelle schede di rilevamento ha permesso di stimare, attraverso
triangolazioni, la posizione ed il numero complessivo dei cervi bramenti.
2

I dati raccolti hanno fornito le informazioni necessarie per il calcolo della densità (cervi/km ) dei
maschi adulti e con successive estrapolazioni, della densità e consistenza della popolazione. Il
numero dei maschi censiti rappresenta un valore minimo certo di consistenza, rappresentativo
della classe di maschi adulti d’età superiore a 4,5 anni (Mazzarone et al. 1989, 1991), infatti in
tale periodo partecipano alle vocalizzazioni la maggioranza dei maschi maturi, sessualmente e
socialmente (Clutton-Brock 1982).
Il censimento effettuato dal Servizio Territoriale di Cagliari è stato condotto in collaborazione
con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università di Cagliari, che ha contribuito
con la presenza di studenti provenienti dai corsi di Scienze Naturali e Biologia coordinati dalla
prof.ssa Susanna Salvadori. L’ascolto dei bramiti è stato fatto tra le ore 20.00 e le 22.00, con il
coinvolgimento di circa 80 operatori per giornata (personale dell’EFS e studenti).
Il Censimento effettuato dal Servizio Territoriale di Oristano si è svolto nelle giornate del 22 e 23
Settembre secondo le stesse metodiche utilizzate dal Servizio di Cagliari. Sono stati coinvolti
complessivamente circa 12 operatori per ogni giornata.
Il censimento nelle FFDD di Monte Olia e Terranova è stato condotto dal Servizio Territoriale di
Tempio nei giorni 14 e 15 Settembre, con il coinvolgimento di operatori provenienti
prevalentemente dal Complesso Forestale Alta Gallura-Altopiano di Buddusò cui si sono
aggiunti anche operatori provenienti dal Complesso Limbara, dal CRAFS di Bonassai, dal
Servizio di Sassari, dalla ASL n. 2 di Olbia (Servizi Veterinari) e dell’Istituto Zooprofilatico
Sperimentale della Sardegna. L’ascolto è stato fatto complessivamente da 46 operatori, dalle
20.00 alle 22.00 di ogni giornata.
Il censimento effettuato dal Servizio Territoriale di Sassari è stato condotto dai tecnici del
Servizio in collaborazione con il personale del Centro Faunistico di Bonassai, del Complesso
Forestale del Monte Acuto e della UGB di Porto Conte. L’orario di ascolto dei bramiti è stato
dalle 21.30 alle 23.30. Il censimento si è svolto i giorni 15 e 16 settembre; sono stati coinvolti 30
operatori distribuiti in 25 postazioni.
Per quanto riguarda la stima della popolazione, questa è stata fatta tenendo conto di una
struttura di popolazione in cui per ogni maschio bramente siano presenti altri quattro individui
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(rapporto di 1:4), come accertato in studi condotti in Sardegna su popolazioni presenti in natura
(Murgia et al. 2005) e come appare dai dati preliminari relativi al monitoraggio su transetto,
finalizzato ad aggiornare la struttura di popolazione nell’area del Monte Acuto portato avanti dal
responsabile dei censimenti del Sevizio di Sassari, dai quali risulta un assestamento del
rapporto tra maschi adulti e il resto degli individui pari a 1:4.

3.

RISULTATI

Nelle tabelle seguenti sono riassunti i risultati del censimento effettuato nei territori gestiti
dall’Ente Foreste nelle aree del Sarrabus, Sulcis, Arburese, nelle FFDD di Monte Lerno,
Montimannu, Monte Olia-Bolostiu, Funtanamela-Su Lau e nel CF di Campumasidda e Monte
Arrubiu.

Tabella 1 – FFDD e CCFF monitorati.
AREA

SUPERFICIE ANALIZZATA

N° CERVI BRAMENTI

2

(km )
FD Pixinamanna

8,00

32

FD Is Cannoneris

63,35

204

FD Monte Nieddu

20,99

71

FD Pantaleo

16,53

24

FD Gutturu Mannu

33,91

72

FD Tamara Tiriccu

7,68

12

150,46

415

FD Settefratelli

17,55

83

CF Castiadas

37,26

152

54,81

235

CF Monte Arrubiu

12,45

48

FD/CF Croccorigas (Guspini, Arbus)

34,15

123

FD Montimannu (Villacidro)

14,90

55

FD Monte Lerno (Pattada)

30,00

83

FD M.te Olia – Bolostiu (Monti, Alà)

41,57

41

FD Funtanamela – Su Lau (Laconi)

15,98

8

CF Campumasidda (Usellus)

14,72

12

TOTALE

369,04

1020

TOTALE Sulcis

TOTALE Sarrabus

In alcuni casi l’area censita è stata inferiore al perimetro forestale considerato (es.
Pixinamanna), in altri il perimetro forestale censito è solo una parte dell’intera area del bramito,
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(es. Arburese, Sarrabus) per cui non tutti i cervi bramenti nell’areale sono stati censiti.
2

Nel caso del censimento delle FFDD di Monte Olia e Bolostiu, ben 11,50 km (39%) si
trovavano all’esterno del perimetro forestale in un’area che si incunea tra le due FFDD.
Quest’area è stata monitorata da operatori non dipendenti dell’Ente Foreste.
Il censimento al bramito, condotto all’interno del CF di Usellus, il cui nucleo di fondatori
immesso nel recinto nel 2002 composto da 8 individui, di cui 3 adulti (1 maschio e due
femmine), due subadulti (1 maschio e 1 femmina) e due cerbiatti (1 maschio e una femmina),
ha consentito di individuare 12 cervi bramenti nel perimetro forestale e nelle immediate
vicinanze ma numerose sono le segnalazioni di capi all’esterno del perimetro. I censimenti
dell’oristanese sono stati condotti successivamente al periodo di massima vocalizzazione da
parte dei cervi, pertanto le due popolazioni considerate sono sicuramente sottostimate.
Un campionamento effettuato nel 2009, tra il CF di Pabarile (Santu Lussurgiu) e le foreste di
Seneghe alla ricerca di segni di presenza della specie ha consentito di stimare la presenza di
oltre 60 cervi in liberà.

Tabella 2 – Densità dei cervi bramenti e complessivi.
AREA

DENSITA’ CERVI BRAMENTI
2

DENSITA’ CERVI TOTALE

(cerviI/km )

(cerviI/km2)

FD Pixinamanna

4,00

20,00

FD Is Cannoneris

3,22

16,10

FD Monte Nieddu

3,38

16,90

FD Pantaleo

1,45

7,25

FD Gutturu Mannu

2,12

10,60

FD Tamara Tiriccu

1,56

7,80

2,76

13,79

FD Settefratelli

4,73

23,65

CF Castiadas

4,08

20,40

4,29

21,44

CF Monte Arrubiu

3,86

19,30

FD/CF Croccorigas (Guspini, Arbus)

3,60

18,01

FD Montimannu (Villacidro)

3,69

18,46

FD Monte Lerno (Pattada)

2,77

13,83

FD M.te Olia – Bolostiu (Monti, Alà)

0,99

4,93

FD Funtanamela – Su Lau (Laconi)

0,50

2,50

CF Campumasidda (Usellus)

0,82

4,08

TOTALE Sulcis

TOTALE Sarrabus
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Per quanto riguarda l’Ogliastra, è stata stimata mediante osservazioni dirette la presenza di
circa 80 capi all’interno della FD di Montarbu. Sempre nella stessa Provincia è da segnalare la
popolazione, reintrodotta nel 2009, all’interno del CF di Ulassai attualmente stimata mediante
osservazioni dirette in circa 30 individui.
Infine, il monitoraggio degli ungulati condotto nell’area nord-est della FD di Marganai ha
permesso di rilevare anche all’interno di quest’ultima la presenza del cervo. La specie sta
ritornando in questa foresta dopo la sua scomparsa, diffondendosi dalla attigua FD di
Montimannu.
2

Nella figura seguente è rappresentato il trend della densità (cervi/km ) dei capi bramenti, censiti
dal 2005 al 2011.

2

Figura 1 – Densità (cervi/km ) dei capi bramenti all’interno dei territori gestiti dall’EFS (7fra – Cas = FD
Settefratelli + CF Castiadas; Croc – Arb = FD Croccorigas + FD Arbus).
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4.

DISCUSSIONE

I dati raccolti in questo lavoro consentono di stimare una consistenza complessiva, nelle aree
2

censite, pari a 5100 cervi, con densità in alcune zone fino a circa 23,7 capi/km . Appare in forte
crescita la densità nelle aree di nuova reintroduzione (Monte Lerno, Montimannu, Monte Olia),
mentre sembra stabile nelle popolazioni sopravvissute in natura al forte decremento della
specie avvenuto agli inizi del secolo scorso (Sulcis, Settefratelli-Castiadas). In queste ultime
aree, probabilmente, è stata raggiunta la capacità portante del territorio. La specie appare in
espansione verso i territori limitrofi, infatti, in diverse zone della Sardegna l’area del bramito è
divenuta maggiore del territorio gestito dall’Ente Foreste da cui la popolazione si è diffusa.
Informazioni raccolte tra i cacciatori e gli operatori forestali confermano questo fatto. Sempre
più frequentemente questo ungulato viene osservato in nuove aree, non solo attigue a quelle di
presenza nota (es. nella FD Marganai provenienti dalla FD Montimannu, intorno a San Gregorio
(Sinnai) e a sud-ovest della FD Settefratelli), ma anche in luoghi distanti (es. Isili, Giara di
Gesturi, Jerzu, ecc.).
Altre attività di monitoraggio danno informazioni utili alla stima complessiva della specie in
Sardegna. Il censimento effettuato nel 2011 dal WWF, sia nell’Oasi di Monte Arcosu che nei
territori limitrofi (Cuccus 2011), ha consentito di stimare la presenza di 301 cervi bramenti in 58
2

km , non sovrapponibili a quelli indagati dall’Ente Foreste, con un incremento rispetto all’anno
precedente (273 bramenti nel 2010, Cuccus 2010) e una consistenza stimata di 1505 capi. Nel
2009, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) aveva censito la
specie in tutto l’arale dell’Arburese, mediante la tecnica del Distance Sampling con l’utilizzo di
termocamera ad infrarossi, stimando la presenza di circa 2700 capi. Nel 2007, l’EFS aveva
censito tutto l’areale dei Settefratelli e Castiadas, anche all’esterno dei territori gestiti, stimando
2

la presenza di 2145 capi su 113,4 km . Dai dati disponibili, si evince che la specie ha raggiunto
una notevole consistenza. Diventa fondamentale, a questo punto, concentrare l’attenzione sulle
aree di nuova colonizzazione da parte della specie, anche esterne a quelle gestite dall’Ente
Foreste, coordinando le attività di monitoraggio svolte con le Province e l’Assessorato alla
Difesa dell’Ambiente.
I valori di densità ottenuti in questo studio, appaiono in alcuni casi elevati. Confrontati con
quanto riportato da altre ricerche svolte in differenti ambienti sia italiani che europei (Bobek et
al. 1992; Clutton-Brock et al. 1982; Dzieciolowski et al. 1995; Hattemer e Drechsler 1976;
Jedrzejewska et al. 1994; Meneguz 1988; Mitchell e McCowan 1986) si mostrano decisamente
superiori. Si tratta in ogni caso di valori in linea con quanto osservato in impianti forestali
britannici dove la densità può arrivare fino a 30 capi/km

2

(Latham 1993) o in ambiente

tipicamente mediterraneo, come quello del Parco Naturale di Monfragüe - Spagna (Paton et al.
1999).
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Il valore ottimale di densità per una popolazione di cervi è variabile in funzione di una serie di
fattori in grado di condizionare l’idoneità dell’ambiente alla sua presenza. Per questa specie,
oltre alle caratteristiche geografico-morfologiche e vegetazionali dell’area, assume particolare
importanza anche il grado di antropizzazione del territorio che in alcuni casi può essere il vero
vincolo allo sviluppo numerico della popolazione (Mustoni et al. 2002). Da uno studio del 2007
(Murgia 2008), risultava che nel Sarrabus e nell’Arburese numerosi cervi bramivano all’interno
di aree destinate ai seminativi, ai vigneti e in generale alle colture, fatto che conferma quanto
denunciato dagli agricoltori e dagli allevatori di queste zone. E’ probabile che la specie si
comporti in modo opportunista adattandosi a quello che ha a disposizione. Nel caso del cervo,
in considerazione dei potenziali danni che può arrecare alla vegetazione forestale e agricola,
assume particolare significato il concetto di Densità Agro Forestale, intesa come la densità oltre
la quale i danni diventano inaccettabili da un punto di vista economico. Questa è difficilmente
quantificabile essendo variabile da situazione a situazione in base al grado di tollerabilità dei
danni da parte della società. La densità Agro Forestale diventa quindi variabile per ogni
contesto umano, può risultare utile da un punto di vista gestionale per massimizzare le risorse
territoriali faunistiche e vegetazionali (Mustoni et al. 2002).

5.
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6.

ALLEGATI

6.1.

Distribuzione del Cervo sardo in Sardegna.

Mte Olia

Mte Lerno

Urzulei

Pabarile

Funtanamela –Su Lau

Neoneli
Montarbu
Usellus
Ulassai
Arburese
Montarrubiu
Montimannu - Marganai

Sulcis

Settefratelli- Castiadas

Il cerchio rosso indica le popolazioni di cervo sardo presenti in natura, il pallino rosso i recinti di
reintroduzione che si trovano in aree in cui il cervo non è presente in natura.
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6.2.

Distribuzione dei cervi bramenti nelle UGB EFS del Sulcis.
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6.3.

Distribuzione dei cervi bramenti nelle UGB EFS Settefratelli Castiadas.
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6.4.

Distribuzione dei cervi bramenti nelle UGB EFS Arburese.
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6.5.

Distribuzione dei cervi bramenti nelle UGB EFS Bolostiu e Monte Olia.
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