




Negli ultimi anni la fauna selvatica, a
causa del progresso tecnologico e della
antropizzazione, ha subito la più evidente
limitazione al punto che molte sono le spe-
cie animali scomparse, altre risultano rare-
fatte o relegate in spazi sempre più angu-
sti. Eppure gli animali risultano essere
parte integrante del patrimonio naturale e
componente essenziale dell’ambiente. L’i-
stituzione di zone speciali di protezione
come parchi o riserve naturali, aree di sal-
vaguardia e di ripopolamento, contribuisce
ad una efficace difesa faunistica per la
conservazione e io sviluppo delle specie a-
utoctone allo stato naturale. In questo
modo notevoli estensioni di collina e di
montagna della nostra regione, scarsamen-
te utilizzate per le sfavorevoli condizioni
ambientali, possono essere recuperate
introducendo specie animali, come gli
ungulati selvatici, per la produzione di
soggetti morfologicamente e ge-
neticamente pregevoli da impiegare nella
ricostituzione del nostro patrimonio fauni-
stico. I luoghi prescelti devono risultare
lontani dai centri abitati, scarsamente
antropizzati, non facilmente accessibili,
con forti asperità, a bassa densità di strade
e con la possibilità di includere successi-
vamente altre zone limitrofe per costituire
vaste superfici continuative.

Per consentire il soddisfacimento delle
abitudini alimentari e comportamentali è
necessario che il territorio prescelto, oltre
la necessaria presenza di un corso d’acqua
perenne, si caratterizzi per la variabilità
del terreno con brevi aree di prato infra-
mezzate da zone di macchia e/o di bosco.
L’esiguità della popolazione faunistica
attuale impone inoltre che il numero degli
animali da adibire alla costituzione delle
nuove colonie di ripopolamento sia a livel-
lo più basso possibile senza peraltro com-
prometterne la crescita successiva. Perché
questo si realizzi è necessario, almeno
nelle prime fasi, mantenere gli animali
all’interno di zone recintate che avranno la
funzione di impedire agli animali introdot-
ti di allontanarsi e ad altri di penetrarvi. È
auspicabile che la recinzione perimetrale
sia realizzata con l’impiego di rete metalli-
ca zincata non inferiore ai 2 metri d’altez-
za interrata per 30 cm.

Tali recinzioni sono necessarie non-
ostante gli ungulati tendano a frequentare
aree ad elevata produttività vegetale per
cui la zona prescelta acquista una vera e
propria attrazione e difficilmente viene
abbandonata. Data la caratteristica compo-
sizione dei gruppi sociali, questo territorio
verrà poi trasmesso dagli adulti alle giova-
ni generazioni in una sorta di eredità. I
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pericoli maggiori di un allevamento libero
possono derivare dal randagismo dei cani,
ancora abbastanza diffuso nella nostra
regione, che può compromettere l’esisten-
za dell’intero gruppo.

Non va dimenticato, inoltre, che gli ani-
mali selvatici godono di uno stato di salu-
te migliore dei loro congeneri domestici e
che il numero delle malattie trasmissibili
cui possono essere affetti appare molto
ridotto. La fauna selvatica, infatti, mostra
una maggiore resistenza all’attacco dei
vari agenti patogeni quali parassiti, batteri
o virus, e ciò può essere imputato oltreché
a fattori genetici anche alle caratteristiche
di allevamento. Infatti negli allevamenti
domestici a causa della ristrettezza degli
spazi a disposizione si permette da un lato
di accrescere la recettività degli animali
alle malattie e dall’altro di provocare un
maggiore sviluppo degli organismi pato-
geni. Tuttavia, nonostante la minore recet-
tività della fauna selvatica verso le malat-
tie in genere, è preferibile evitare qualsiasi
contatto con gli animali domestici attra-
verso l’impiego delle recinzioni.

Con la recinzione è possibile controlla-
re realmente la dinamica della popolazione
e operare dei prelievi mirati per rifondare
altre colonie. In alcuni casi, qualora le
condizioni di equilibrio fra il carico degli
animali e le disponibilità foraggere risulti-
no alterate, si potrebbero aprire parti della
recinzione per permettere un naturale irra-
diamento dei capi in sovrannumero. Que-
sto modo di operare, già sperimentato con
successo in altri paesi, ha il vantaggio di
ampliare le zone di ripopolamento creando
un naturale equilibrio fra gli animali e
l’ambiente floristico.

Gli ungulati selvatici sono capaci di
esaltare le limitate potenzialità di questi
territori, essendo in grado, date le caratte-
ristiche metaboliche e l’elevata resistenza
ai disagi ambientali, di utilizzare integral-
mente la maggior parte delle essenze bota-
niche presenti. La frugalità e la rusticità
rende questi animali adatti a nutrirsi di un
numero di piante più elevato rispetto alla

maggioranza del bestiame, utilizzando non
solo specie erbacee ma anche arbustive ed
arboree le più grossolane che di norma
vengono ignorate dagli animali domestici.
Tali caratteristiche possono costituire un
ulteriore vantaggio per la loro reintrodu-
zione in considerazione delle peculiarità
climatiche della nostra regione dove esiste
una forte stagionalità delle piogge e la sic-
cità estiva condiziona pesantemente lo svi-
luppo vegetale.

Il ripopolamento di una zona, dopo l’in-
serimento di una specie animale, non deve
essere lasciato al caso, ma in primo luogo
va adeguatamente programmato e
successivamente tenuto in continua osser-
vazione. Infatti un controllo della densità
di popolazione è necessario al fine di evi-
tare danni alle essenze vegetali. Non esi-
stono regole precise su questo argomento
ed è impossibile indicare il carico ottimale
di animali date le caratteristiche delle spe-
cie e la peculiarità delle aree. È importan-
te tuttavia non superare un certo carico di
animali per unità di superficie, è necessa-
rio cioè instaurare e mantenere un giusto
rapporto tra flora e fauna. Tale equilibrio si
raggiunge quando le essenze vegetali eco-
logicamente stabilizzate sono in grado di
autorinnovarsi in tutte le varie componenti
e senza alcuna protezione da parte dell’uo-
mo.

Un grosso limite deriva anche dalla
scarsa conoscenza della fisiologia di questi
animali, in particolare di quella digestiva,
e ciò non permette una corretta valutazio-
ne dei loro fabbisogni e di conseguenza
delle caratteristiche nutritive degli alimen-
ti a loro destinati. Nonostante siano stati
effettuati numerosi lavori sugli aspetti
relativi all’allevamento degli ungulati sel-
vatici le diversità climatiche, pedologiche,
geologiche e delle essenze vegetali speri-
mentate costituiscono un grosso limite. La
stima delle preferenze vegetali viene effet-
tuata in prevalenza sull’osservazione diret-
ta degli animali liberi nel loro habitat.

Il controllo degli animali introdotti va
eseguito anche per verificare la densità di 
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Fig. 133. II daino estinto in Sardegna negli anni 50, oggi

è reintrodotto in diverse aree dell’isola.

popolazione. È noto come una popolazio-
ne di ungulati lasciata a se stessa tende a
proliferare a ritmo esponenziale almeno
nel primo periodo poiché proprio nella
fase iniziale vengono meno i classici pre-
datori che agiscono come fattori di sele-
zione. In genere per spiegare la dinamica
di due popolazioni viene utilizzata la com-
petizione esistente fra preda e predatore, di
solito si assiste al fatto che se la densità
delle prede scende al di sotto di un certo
livello anche i predatori subiscono una
contrazione numerica poiché non avranno

più cibo a sufficienza. La riduzione della
popolazione di predatori favorisce lo svi-
luppo delle prede e di conseguenza anche
un ristabilimento del numero dei predatori.
Nella realtà il fenomeno tuttavia appare
alquanto più complesso considerata la
polifagia che generalmente contraddistin-
gue un predatore.

Un altro aspetto da sottolineare è che
dal sovraffollamento possono risultare
danni diretti agli animali non solo per il
mancato soddisfacimento dei bisogni ali-
mentari ma anche per una più agevole dif-
fusione dei parassiti o per il mantenimento
di soggetti non idonei alla riproduzione,
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con danni di natura genetica trasmissibili
alle successive generazioni.Naturalmente
ai criteri per una corretta gestione delle
popolazioni animali allo stato naturale
deve corrispondere una conoscenza dei
parametri riproduttivi della specie im-
piegata. I dati sulla fertilità, sul raggiungi-
mento della pubertà, sulla durata della car-
riera riproduttiva, sul periodo d’interparto,
sono indispensabili per valutare il ricam-
bio generazionale, inteso come una certa
quantità di individui adulti che ogni anno
giungono a fine carriera. Il numero di que-
sti soggetti deve risultare superiore al
valore medio del ricambio in quanto biso-
gna considerare la mortalità accidentale,
da traumi, da condizioni climatiche avver-
se e dalla presenza di predatori.

Allo stato attuale sono presenti in
Sardegna 3 diverse specie di ungulati di
interesse faunistico: il daino, il cervo ed il
muflone. Per la ricostituzione faunistica di
ogni singola area è consigliabile indivi-
duare uno di questi animali, poiché sono
già stati segnalati casi d’incompatibilità
tanto che i mufloni maschi mal sopportano
i cervi verso i quali manifestano un com-
portamento aggressivo.

Il daino è stato recentissimamente
introdotto in Sardegna, poiché quello ori-
ginario dell’isola risulta estinto, pertanto il
suo patrimonio genetico può non essere
idoneo al nostro habitat. In definitiva l’o-
pera di ripopolamento con questo ungula-
to, almeno ai fini ambientali, ci pare inop-
portuna anche in considerazione del suo
parziale addomesticamento tanto che l’a-
nimale viene attualmente allevato in molte
regioni europee soprattutto per la produ-
zione di carni alternative.

Del cervo sardo, sebbene attraversi una
ripresa espansiva (introdotto di recente in
Corsica e in alcune aree della Sardegna), al
momento la costituzione di ulteriori colo-
nie di ripopolamento potrebbe risultare
alquanto rischiosa per l’inadeguato nume-
ro dei soggetti. La famiglia dei cervidi
della quale fa parte anche il daino è com-
posta da 17 generi, 40 specie, 200 sotto-

specie comprendente anche il cervo Sardo.
In attesa di conoscere l’eventuale diffe-

renza genetica rispetto al cervo Europeo
quello Sardo si caratterizza per le ridotte
dimensioni corporee, il minor sviluppo
delle corna e per la diversa colorazione
della mantellazione. È un ungulato di note-
voli dimensioni con le femmine più picco-
le dei maschi, una mantellazione composta
da peli setolosi e fine lanuggine con una
colorazione variabile a seconda della sta-
gione. I maschi sono provvisti di corna
ossee ramificate delle quali non si conosce
bene l’importanza. È probabile che non
siano utili per la lotta come invece potreb-
be apparire in un primo tempo, mentre è
più verosimile che rappresentino una sorta
di richiamo sessuale. Nelle fasi di corteg-
giamento infatti un comportamento caratte-
ristico del maschio è quello di mostrare la
propria impalcatura stando immobile
davanti alla femmina con la testa sollevata.

Il trofeo del cervo è composto da due
parti: la radice che è un’appendice perenne
dell’osso frontale e le corna propriamente-
dette che sono caduche. La crescita della
radice si ha nel corso della pubertà per una
moltiplicazione della parte interna del pe-
riostio dell’osso frontale che, accrescendo-
si progressivamente, dà vita alla prima
impalcatura. La durata di questa crescita è
di 140180 giorni, raggiungendo nella sta-
gione invernale il suo massimo sviluppo
che viene condizionato dal peso corporeo
e dal livello alimentare dell’animale. La
caduta del trofeo in genere si osserva all’i-
nizio della primavera per una interruzione
dell’apporto ematico. Sul determinismo
del fenomeno influisce il ciclico alternarsi
del livello stagionale del testosterone,
tanto che la castrazione ne comporta la
mancata crescita.

Sebbene l’animale manifesti una eleva-
ta versatilità, preferisce superfici boscate
con piante ad alto fusto, mal sopporta la
sete perché non è in grado di concentrare
le urine e questo non è una sorpresa poiché
i progenitori del cervo abitavano le foreste
delle zone temperate.
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Fig. 134. L’attiva protezione del cervo ha consentito la

ripresa della popolazione e la introduzione in aree dove

ormai era scomparso.

Il cervo si dimostra un accurato
pascolatore con un ampio raggio d’azione,
si sposta di continuo e si alimenta per un
tempo più lungo rispetto agli animali
domestici. Una caratteristica dei ruminanti
è di manifestare delle preferenze alimenta-
ri tanto che sono in grado di selezionare le
essenze foraggere di buona qualità prefe-
rendo specie vegetali di alta digeribilità e
ad elevato valore proteico. In una gradua-
toria basata sulla capacità digestiva degli
ungulati troviamo all’apice il capriolo

definito selettore concentrato poiché pre-
ferisce alimenti facilmente digeribili e,
nella parte opposta, il bovino che è in
grado di utilizzare gli alimenti più
grossolani. Il cervo si colloca in una posi-
zione intermedia con una capacità digesti-
va leggermente inferiore a quella dei rumi-
nanti domestici in quanto presenta un
tempo di transito dell’alimento nel canale
alimentare molto breve. Questo sembra
apparentemente un paradosso rispetto a
quanto detto in precedenza e può trovare
spiegazione nel fatto che nell’intestino del
cervo il transito degli alimenti è molto
rapido e quindi viene impiegato meno
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tempo per la digestione. Questo comporta-
mento può essere una forma di adattamen-
to dell’animale alle essenze botaniche di
scarsa qualità per la gran parte dell’anno e,
pertanto, per aumentare l’energia richiesta
potrebbe essere costretto ad accelerare il
tempo di transito intestinale.

Il cervo presenta dai 6 ai 9 cicli
alimentari nelle 24 ore, con i 2/3 di questi
impiegati durante il giorno, con la massi-
ma attività al mattino e alla sera, tuttavia
se l’animale viene disturbato frequente-
mente, si muove solo all’imbrunire.

Il consumo volontario del cervo è in
relazione al peso corporeo dell’animale e
al suo stato fisiologico. Possiamo teorica-
mente calcolare che se il consumo medio
per un adulto si aggira intorno a 1,5 Kg di
foraggio secco in settembre alla ripresa
dell’attività riproduttiva, risulterà di 1,7
Kg in dicembre con l’inizio della gravi-
danza, mentre in aprile alla fine della
gestazione sarà di 2,0 Kg e di 2,5 kg in
maggio quando l’animale presenterà il
picco della lattazione.

Anche per il muflone il pericolo di
estenzione si sta gradatamente allontanan-
do e, sebbene non si conosca in Sardegna
la sua reale consistenza numerica, allo
stato attuale risulta discretamente rappre-
sentato; è stato infatti di recente introdotto
in diverse aree dell’isola dall’Azienda
Foreste Demaniali. Il muflone ha una gros-
sa capacità di sopravvivere e proliferare in
condizioni ambientali notevolmente caren-
ti grazie alle sue modeste necessità idriche
ed alimentari. I suoi ritmi biologici vengo-
no notevolmente influenzati, come del
resto nella gran parte degli ungulati, dalle
variazioni della luce risultando quindi con-
nessi direttamente con i cambiamenti sta-
gionali. Animale estremamente sospettoso,
sempre vigile, ama le zone poco frequenta-
te, con esigenze di ampi spazi aperti,
coperti da una vegetazione di tipo arbusti-
vo ed erbaceo, sposta la sua posizione con-
tinuamente durante l’arco dell’anno. Fra i
mufloni mancano le dispute territoriali
poiché non hanno la tendenza a marcare le

aree frequentate, pur essendo in possesso
di ghiandole adatte a tale scopo.

Il muflone è essenzialmente diurno con
due picchi massimi di attività al sorgere e
calare del sole, inframmezzati da una
pausa a metà della giornata. Preferisce una
nicchia ecologica di alta collina e monta-
gna (non a caso presenta un’emoglobina
adatta a vivere in condizioni di bassa pres-
sione di ossigeno) con una natura del suolo
dura e rocciosa che gli permette una buona
usura della parete dello zoccolo e dove il
drenaggio dell’acqua deve avvenire in
modo rapido. Infatti da alcune caratteristi-
che eritrocitarie l’animale si è verosimil-
mente evoluto in zone aride o subdeserti-
che. Il muflone presenta un eccletismo ali-
mentare elevato, poco esigente, si può
adattare a diverse situazioni alimentari non
ultima anche quella del solo fieno; le
essenze appetite sono più di 150 con una
preferenza verso le arbustive nei mesi
freddi e le erbacee in quelli caldi. I frutti
sono sempre ricercati e costituiscono un
eccellente alimento energetico, soprattutto
bacche di corbezzolo, ghiande e castagne.

Come tutti i selvatici il muflone dispo-
ne di organi di senso molto sviluppati, gli
occhi sono disposti lateralmente formando
un angolo di 300° che gli permette un’am-
pia visione, nei maschi questo campo visi-
vo viene ridotto dalla presenza delle corna.
Il muflone presenta anche un ottimo olfat-
to, indispensabile alle femmine nelle cure
parentali come discriminazione finale nel
riconoscimento del proprio piccolo, ai
maschi per seguire e riconoscere eventuali
femmine in attività estrale. Anche le capa-
cità acustiche sono molto sensibili e ven-
gono impiegate in particolare per segnala-
re i pericoli.

Il muflone è un animale gregario con
una unità di base stabile costituita da sole
femmine generalmente imparentate fra
loro e da piccoli fino ad i anno di età di
ambo i sessi. Il gruppo sociale mantiene
una continua sorveglianza anche durante il
pascolo e viene guidato dalla femmina più
esperta che in caso di pericolo manda for-
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Fig. 135. 11 muflone fra i mammiferi selvatici di grande

taglia è il più diffuso in Sardegna.

zatamente l’aria attraverso le narici, emet-
tendo una sorta di “fischio d’allarme”
accompagnato da un breve tambureggia-
mento con le zampe ante non; in seguito a
questo fatto il gruppo scappa con salti
brevi ed irregolari per fermarsi dopo una
certa distanza, drizzando il capo e fiutando
il vento. In alcuni periodi dell’anno a que-
sto gruppo sociale si possono unire un
certo numero di maschi adulti e subadulti
andando a costituire branchi misti più o
meno numerosi che trascorrono insieme i
rigori dell’inverno. Nel corso della pri-

mavera il branco si può disperdere per il
fatto che in questo periodo i piccoli maschi
che hanno circa I anno si allontanano dal
gruppo sociale mentre le femmine adulte
gravide si appartano per partorire. Nella
stagione estiva vi può essere una ricostitu-
zione del branco che trascorre buona parte
della giornata ad oziare, mentre alle prime
pioggie ritroviamo nuovamente i sessi
separati.

Nella gran parte degli ungulati la dura-
ta del giorno e quindi dell’alternarsi delle
stagioni, influenza marcatamente l’attività
riproduttiva del muflone. Inoltre essendo
una specie poliginica il maschio non si
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accontenta di una sola femmina, ma nel
corso dell’autunno combatte con i conspe-
cifici per il controllo di 4-8 femmine in
relazione alla densità di popolazione. I
segni fisiologici della spermatogenesi
sono presenti già ai 14-16 mesi ma social-
mente l’attività riproduttiva viene spostata
ai 4 anni. Nel corso di questo periodo l’a-
nimale aumenta così le dimensioni corpo-
ree ed acquista quindi maggiori capacità e
possibilità di superare la forte pressione
selettiva esistente fra i maschi per il pos-
sesso delle femmine. Il muflone è fertile
tutto l’anno, manca infatti la sterilità fisio-
logica presente in altri ungulati come il
daino ed il cervo. Tuttavia si osserva che il
livello della libido e della spermatogenesi
è elevato in autunno ed estremamente
basso nella tarda primavera e nell’estate.

Contrariamente ai maschi invece le
femmine si accoppiano ai 14-16 mesi
almeno nel 40% della popolazione, in rela-
zione alle condizioni alimentari che ne
condizionano lo sviluppo corporeo, mentre
la restante parte rinvia la gravidanza alla
stagione riproduttiva successiva.

Naturalmente come nei maschi anche
l’attività riproduttiva delle femmine è in-
fluenzata dal fotoperiodo, con inizio alla
fine di settembre in alcuni animali, e
raggiunge la totalità dei soggetti in otto-
bre-novembre concentrando ovviamente i
parti in marzo-aprile. In qualche caso si
possono verificare accoppiamenti prima-
verili con parti in settembre provocati
dalla mancata riproduzione autunnale per
le scadenti condizioni energetiche della
precedente lattazione. Il risveglio primave-
rile vegetale può ripristinare le condizioni
ottimali per stimolare l’attività riprodutti-
va tanto che personalmente abbiamo
osservato nei maschi una certa ripresa, in
questo periodo delle caratteristiche del
materiale seminale.

L’andamento della stagione, oltre
all’alimentazione, alla formazione dei
branchi, all’attività riproduttiva, condizio-
na anche la muta diversificando le caratte-
ristiche di mantellazione fra l’estate e l’in-

verno. La muta ha inizio dalla superficie
del dorso e gradatamente si estende alle
altre regioni del corpo completandosi in un
periodo di 2-3 mesi, in stretta relazione
all’apporto alimentare.

II riconoscimento dell’età, come per gli
ovini domestici, può essere effettuato con
una certa precisione attraverso il consumo
dei denti, ma ovviamente per poter pratica-
re questa ispezione è necessario catturare
gli animali. Gli inconvenienti della cattura
nella valutazione dell’età possono essere
evitati prendendo in considerazione lo svi-
luppo delle corna nei maschi e la presenza
di macchie bianche nel viso delle femmi-
ne. Il maschio si caratterizza anche per la
presenza della “sella”, una sorta di mac-
chia presente nel dorso costituita da peli
bianchi visibili solo dopo i 3 anni di età.
Tuttavia attraverso lo sviluppo delle corna,
che a differenza di quelle del cervo non
sono caduche, possiamo eon una certa
approssimazione stabilire l’età. Infatti, ad
eccezione del primo, negli anni successivi
le corna si caratterizzano per la presenza di
un restringimento circolare uno per cia-
scun anno, una sorta di anello che delimita
un segmento dell’astuccio corneo che
tende a ridursi col procedere dell’età.
Nelle femmine invece la maggiore età si
contraddistingue per la più ampia estensio-
ne delle macchie costituite da peli bianchi
che delimitano gli occhi ed in particolare il
muso. Il gruppo più adatto per la fondazio-
ne di una popolazione è composto da due
maschi ed otto femmine. Dei maschi uno
deve essere adulto mentre l’altro al secon-
do o terzo anno di vita, mentre le femmine
dovrebbero essere gravide in seguito
all’accoppiamento con un muflone diverso
dai due introdotti e questo per garantire la
massima variabilità genetica del gruppo.
Poiché il muflone vive ancora allo stato
naturale solo in Corsica e Sardegna, e,
considerata la possibilità di incroci fecon-
di tra il muflone e la pecora domestica, è
indispensabile studiare le caratteristiche
genetiche di questi animali per mantenere
integra la specie. A tale scopo sono state
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già effettuate delle ricerche le quali hanno
messo in evidenza alcune delle caratteristi-
che genetiche tipiche del muflone non pre-
senti nella pecora domestica, tali da poter
discriminare i soggetti puri da quelli feno-
tipicamente simili. Alla luce di queste con-
siderazioni è indispensabile evitare perico-
lose immissioni che possono provocare
inquinamento genetico della fauna locale e
sottopone tutti gli animali da reinserire ad
un controllo dei marcatori genetici. La
necessità di garantire l’idoneità del mate-

riale allevato deve indurre le autorità
regionali ad affidare ai centri pubblici
competenti le “scelte” di ceppi genetica-
mente idonei. In proposito già da diversi
anni l’Azienda Foreste Demaniali sta por-
tando avanti una intelligente politica di
salvaguardia, reintroducendo animali nelle
zone di sua competenza. Ma soprattutto la
nuova coscienza in tema ambientale che si
sta facendo via via più sensibile presso i
cittadini può da sola costituire una sicura
garanzia per il futuro di questi animali.
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