
Censimento della popolazione

La fitta boscaglia e l'impenetrabile macchia mediterranea, che costituiscono
l'habitat del cervo sardo, rendono praticamente impossibile censire con avvista-
menti diretti il numero totale di individui che gravitano in un vasto territorio.

Il censimento della popolazione viene perciò effettuato facendo ricorso a
sistemi di indagine indiretti e confrontando poi i relativi risultati con i dati
acquisibili tramite altre informazioni, e con gli occasionali avvistamenti diretti.

11 sistema indiretto oggi comunemente usato, ma evidentemente attuabile
solo in un limitato periodo dell'anno, è quello basato sul conteggio dei maschi
bramitanti.

L'individuazione dei capi che bramiscono non presenta particolari difficoltà
perché il loro rauco e caratteristico richiamo amoroso è chiaramente udibile
anche a una certa distanza ed è possibile identificare, con sufficiente attendibi-
lità, i bramiti emessi da maschi diversi.

Il punto debole del metodo di censimento si avverte nel momento in cui, dal
numero dei maschi bramitanti, si passa a determinare il numero totale di indivi-
dui della popolazione. Non è stato ancora, infatti, definito chiaramente il rappor-
to tra i predetti maschi e le femmine feconde, né il rapporto tra classi di età.

D'altra parte il numero delle femmine che costituiscono un "harem" è variabi-
le nel tempo e nello spazio: in alcuni ''campi d'amore" è stata osservata una sola
femmina adulta, in altri tre ed in altri ancora anche 56.

Malgrado i suoi limiti attuali il sistema, se ripetuto sistematicamente di anno
in anno, consente di avere dei dati oggettivamente validi sulle variazioni del
numero dei maschi bramitanti, sulla densità della popolazione, sull'espansione o
sulla regressione territoriale e quindi, in definitiva, sulla dinamica della popola-
zione complessiva.

Un altro sistema indiretto di indagine, pur esso non valido in assoluto ma che
concorre, se confrontato e integrato col primo descritto, a valutare con una certa
approssmazione il numero di cervi che insistono su un dato territorio, è basato
sulle osservazioni dirette degli "indici di presenza'' del selvatico.

Gli scortecci, le fatte, le orme, i giacigli ecc., rilevati sistematicamente e
periodicamente, forniscono utili indicazioni sul numero, sul sesso e sull'età dei
cervi di una determinata zona.

Il confronto dei dati desunti tramite i due sistemi e il concorso degli occasio-
nali e saltuari avvistamenti diretti sono in grado di fornire l'ordine di grandezza
sul numero dei cervi.

Dinamica (Iella popolazione
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il tasso di accrescirilento annuale di una popolazione di ceni allo stato libero
dipende da vari fattori:

dal nu mcm delle femmine presenti; dal tasso di riproduzione delle di\ cisc
classi di età; dalla mortalità prenatale:

dalle perdite dcri'caiiti da cause di do. ersa natura (predatori, bracconaggio,
inalai tic, cause accidentali e morti naturali)

Il riunicro delle feminine presenti può in prima approssinia7ione stimarsi in
ragione del 50 liT0 della popolazione totale.

Il tasso di riproduzione sia delle giovani cene clic delle adulte è in funzione
dello stato satuttirio dei soggetti. dell'ambiente in cui mono, della disponibilità
alimentare e quindi della densità dei consumatori primari su un dato territorio.
Si è osservato che, nel cervo sardo, le giovani in cattività raggitmgono la matti-
rità sessuale intorno ai 17IS mesi di vha e hanno un indice di grasidariza del 50o
circa; in analoghe condizioni lo stesso indice è per le adulte del 90100%.

In piena libertà e nelle condizioni ambientali e nutrizionali in cui si trova a
vivere la sottospecie, può ritenersi che gli indici siano interiori ce] intorno iispet-
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Fig. 135 Cervo sardo di 5-6 anni di  età, con le corna in velluto, soccorso dal personale forestale. La frattura di
un arto posteriore e le numerose ferite procuratesi nel tentativo di liberarsi dal laccio di acciaio gli sono stati
fatali.



tivamenie al 2030~)i) col al 70800'(1.
a pereenitmale di perdite per aborti o decessi (lei piccoli subito dopo la nasci-

ta iene valtitata in genere tra il 5o ed il 15't0 e quella do'. ula a predatori (volpi,
gatti selvatici, cani randagi. aquile). a cause accidentali (annegamento, ferite e
altre), a morti naturali e a malattie, sull'ordine del lO°A. circa.

Più consistente si ritiene possa essere la tuortalità dovuta al hraeeonaggio che
è ancora molte) diffuso e clic viene operato soprattutto cori sistemi tanto tuiei

diali quanto cruenti, attraverso l'apposizione di trappole di cattura costituite da
ca'. etti di acciaio lungo i sentieri abitualmente pereorsi dai selvatici nei loro post
a mu erri i 

Per a'. ere tin ordine (li grandezza del tasso (li accrescimento medio annuale
della popolazione del cerco sardo, occorre rilerirsi ai censimenti effettuati nel
1978 cd agli ultimi del 1987.

Nel 1978 11. Selienk stitt'.as a in 130 esemplari i ceni presenti net settore sud
occidentale dell'isola, ed in 90 quelli oravirand nell'area sud orientale.

Nel 1987 la valutazione basata, conic nel '78, sul censimento dei maschi bra-
niitanti e sull'indice sessuale di 1:1,5, porta a urta consistenza di 450 capi nel-
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Fig. 136 Bracconaggio: centinaia di cavetti di acciaio rimossi durante un’azione di bonifica del bosco.



l'areale di SW e di 30 in quello (li SII
Il tasso di accrescimento annuo medio, rapportato al numero totale di ferri
mine presenti, risulta perciò essere stato, nel periodo considerato, dei 30110

cir
ca, contro tin ragionevole 5060'o clic può essere realistieatrìente realizzabile

nel nostro atnbiente, in assenza di particolari elementi di disturbo. eri l ccrvo
europeo F. Pereo aiuta Vi ncremento annuo suWord i ne dei 657o del numero
totale delle femmine, cd in Etancia si stima che il tasso di accrescimento, sem-
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Fig. 137 Bracconaggio: cavetto di acciaio approntato nel bosco per la cattura di selvatici.
La micidiale trappola, ancorata ad un ramo, viene tenuta in posizione da due bastoncini conficcati nel terreno.



pre rapportato al numero totale di lenimine, sia dell'ordine del so_6o(r0 a secon-
da delle condizioni ambientali.

Nel settore di Monte'. ecchio si è passati da 8IO capi del 1978 a circa 90100
clementi, nel 1987. con tin incremento percentuale pari al 58ib circa, del tutto
soddisfacente.

Nia nell'insieme il tasso di crescita, appena inferiore al 3200, denota l'influen-
za

negai i va di alcuni fattori che titutarianieni e incidono in misura non trascu-
rabile sulla dinamica della popolazione.

I fattori limitanti sono di diversa natura e di differente valenza ma possono
principalmente riass unietsi nei seguenti

bracconaggio;
scarsità alimentare;
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Fig. 138 L’alterazione dell’habitat operata dagli incendi è uno dei fattori limitanti della crescita della popola-
zione del cervo sardo.



alterazioni dell'habitat compressione dell 'areale.
Il bracconaggio. seno il quale pare 11011 esistano efficaci rimedi. a1vo un

costante e meticoloso controllo tie! territorio ad opera di personale spcckdWato
e proiessioualineiieqtiaiifleaio, è partieolarrlieuteatti\o idle ione di Capoterra,
Satrocli, Pula, Saiitadi, Castiadas, Burcei, Sinnai e Nlaracalnizonis.

Esiste in questi centri una tradizionale attività iii questo senso ed una pervica-
ce deteriiiiiiazioiie nel rea]i,jarla, Cile non trova riscontri in altre parti della
Sardegna e clic neppure il considerevole aumento delle sanzioni amministrative
recentemente introdotto e la configurazione di reato di furto in danno del patri-
monio indisponibile dello Stato, previsto dalle ultime norme emanate in mate-
ria, nei confronti dei hraccoiiieri, Sullo riusciti a debellare' .

Dei capi uccisi ad opera di bracconieri, pochi in propor7ione sono quelli
decedtiti a seguito di ferite da arma da tuoco.

La maggior patte è ins ece iniptitabile ai danni diretti e indiretti provocati
dalle trappole costituite con cavetti di acciaio apposi e lungo i sentici i all'inter-
no della boscaglia.

Esse erigono approntate in numero niolto des aio (Fig. ii. 136)  di erse centi-
naia per ogni gruppo di bracconieri  con particolare perivia si da rendere molto
alta la probabilità di cattura dei selvatici di grossa taglia che frequentano la zona.

Questo sistema cruento di bracconaggio 'iene impiegato soprattutto per la
caittira degli apprezzati cinghiali, ma non sono pochi i cervi che ne rimangono
vittime al di là forse delle inten7ioni dei cacciatori di frodo che spesso abban-
donano sul posto la compromel ten te preda o si limitano ad asporta roe i quar-
ti posteriori o le corna.

I cervi clic incappano in un laccio, per la maggior parte muoiono per strango-
lamento o a seguito delle ferite riportate nel tentativo di liberare dal cavetto l'ar-
to intrappolato o anche stremati dalla fatica dopo essersi trascinati appresso, per
ore, nella fittai iiacchia, il eaeuo ed il ramo al quale lo stesso era stato collega-
to.

1 pochi che fortunosamente riescono a liberarsi dal laccio ed a sopra,,\ iere
all'atroce Fine, spesso rimangono nienomati la perdita del piede intrappolalo o
le sloaarure clic si procurano nello sforzo per di svincolarsi, li condannano alla
zoppia. spesso alPisolainento dal gruppo, e li rendono più vulnerabili e più faci-
le preda sia nei confronti delle armi da fuoco sia nei confronti di nemici naura-
li.

Anche la scarsità alimentare ha un'incidenza d'un certo rilic o tra i fattori clic
limitano la crescita della popolazione del cervide.

li riLitrimento condiziona i) stato generale dell'animale dal quale dipendono
at te le funzioni fisiologiche.

In stato cl i carenza alimentare l'individuo sii ndeholisce, diviene pin sensibi-
le alle malattie e, nelle fenuitine, porta a una diminuzione del tasso di tccondia.

Un prohleiiia alimentare può nascere per scarsità in assoluto di specie pahri
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Ian tua anche conic conseguenza di riti inticleguiato spano tale dovuto a
un'eccessiva densità di erbivori sul territ orlo

Nel nostro ambiente può essere soprattutto quest'ultima una concausa delle
riscontrate deficienze di sviluppo della popolazione del cent o.

I a forte pressione sul territorio esereittua dal pascolo di ovini, e più ancora dì
caprini e bovini, clic iippci i scono le stesse essenze vegetali che latino parte
della dieta alimentare del ceno, finisce per ripercuotersi negativamente stilla
disponibilita di alimenti.

La densità (lei cervi nel le i e aree è pari a 2,6 capi per kmq nel settore sad
occidentale, a 4,5 capi: Kniq in quello sud orientale ed a 1,5 nella zona cli Arbus,
clic corrisponde ad mia disponiblità territoriale media per capo rispettivaniente
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Fig. 139 Gruppo di cervi all’interno dei recinti di riproduzione allestitti per consentire la salvaguardia e la ridif-
fusione della specie.
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Fig. 140 e 141 All’interno dei recinti l’alimentazione dei cervi viene integrata con granglie, sali minerali, erba
fresca e fieno avvalendosi di apposite mangiatoie.
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Fig. 142 La rapida regressione del cervo sardo-corso, culminata con l’estinzione del selvatico in Corsica intor-
no al 1970, può essere arrestata attraverso opportune misure di tutela e la reintroduzioe di nuclei di ripopola-
mento in ambienti idonei.
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Fig. 143-144-145 Alcune immagini della sala-museo allestita dall’Azienda delle Foreste Demaniali della
Regione Sarda (AFDRS) presso la F.D. di Settefratelli (Sinnai-Cagliari) per la raccolta e lo studio di reperti del
cervo sardo.
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di 37 c[tari nel primo, di 22 armi circa nel secondo e di 66 ettari nel terzo.
Di fatto però le migliaia di ci hit ori domestici che gnat itano sulle stesse zone

finiscono per ridurre cltiesli non trascurabili spazi e per concorrere a limitare lo
sviluppo dell' u ngtilat o. specie nel massiccio dei Settel rateI li.

La presenia dei domestici pone inoltre, almeno in questa delicata fase di FI
ctipero del cart o sardo, prohlenii e pericoli connessi alle infezioni da paras-

siti, interni ed est coi i, assai di [fusi nelle specie domestiche allo stato hrtido.
E hen vero clic i cervi si dimostrano, come in genere tutti i selt ai lei, più resi-

stenti dei domestici ai parassiti dello stotnaco, del legato e dell'intestino, nonché
a quelli clic si insediano nelle cavità nasali ed anche ai tenui polmonari, ma è
altrettanto tero clic una qualunque causa che possa determinare stati anche tem-
poranei di debolezza e di denutrizione. può scat enure I' insorgeiua di epidemie
clic possono rivelarsi fatali per la popolazione.

Mira causa liniitante dello sviluppo è l'altcrn,iorie dell'hahitat, in cui occorre
conipiendere una asta cainnia di fattori clic isolatanienie o congiuntamente, in
modo diretto o niedhno, provocano quelle azioni di disturbo nelle tranquille abi-
tudini del cervo, che lo inducono all'abbandono di determinare zone ed alla
ricerca di spazi rifugio ove quindi si determina una densità i roppo alta di popo-
lazione, eon le conseguenze esaminate più sopra.

Diversi sono stati in (ltlesti ultimi anni gli incendi che hanno interessato zone
abitate dal cerco o limit role al suo areale molte le cost ruzion i di seconde case,
le recinzioni, le aperture di innitili strade, le rra.sforniazioni di boscaglie in aree
agricole di dubbia prodattis ità; tanti i fucili che hanno invaso, forti di decreti
legittittianti la caccia, ex bandite occupate dal ceno e territori imtualniente occu-
pabili da esso

La iella popolazione di cci vo sardo sopravvive assediata in spazi clic dici
cono scinpi e lati ancusi i e nie 1(1 \ ivihili.

Alle cause compro rnissoric maggiormente incidenti si vainto ora assotiirna-
iido quelle meno apparisceil ti e J\ 5 erribili ma altrettanto pericolose: rallvs con
fuoristrada, circuiti pscudonattualisii per nioIocros, turisti dotuetucali chiassosi
e invadenti alla ricerca degli ultimi lembi di territori' crgini'' da esplorare ecc.

In queste condizioni ed iii questa delicata fase del I'esisrcn7a de] cervo sardo,
è friar di dubbio che il principio generale imperat is o de e essere quello di
ado(rare ogni misura utile a favorire la dinamica evolutiva della sua popolazio-
ne e di limitare o di bandire dagli areali attuali i fattori clic contrastano con la
sua espansione.

Salvaguardia della specie

Si è già visto in precedenza che il cervo sardo, un tempo diffuso in diverse
parti dell'Isola, sopravvive ora solo in tre limitate areee dislocate tutte nel sud
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della Sardegna su una superficie complessiva che non supera i 300 Kmq.
Fino alla fine degli anni Sessanta ancora 23 esemplari, relitti della popolazio-

ne che occupava ampie superfici della Corsica, vivevano protetti nella Riserva
nazionale di caccia di Casabianda, lungo la costa orientale corsa.

La scomparsa definitiva del cervo nella vicina Isola, accertata agli inizi degli
anni '70, e la conseguente raggiunta consapevolezza che anche la popolazione
sarda si trovava in una preoccupante fase regressiva, ha indotto la Regione Sarda
al varo di un programma di misure tese alla protezione della specie, all'incre-
mento della popolazione, alla sua ridiffusione in altre aree delta Sardegna ed
infine alla sua reintroduzione nell'isola di Corsica.

Il programma, tutt'ora in corso, ebbe inizio nel 1978 e viene attuato
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dall'Azienda regionale per le Foreste Demaniali (AFDRS) nel cui ambito giuri-
sdizionale ricadono in larga parte le due maggiori aree di diffusione del cervo.

Grazie ad esso è stato possibile arrestare il pericolo di estinzione che alla fine
degli anni Settanta appariva reale e imminente ed ottenere dei primi positivi
risultati, quali la creazione di due recinti di riproduzione attrezzati che oggi con-
tano un totale di 31 capi, la reintroduzione di alcuni esemplari in Corsica e nella
foresta demaniale di Monti Mannu (Villacidro) alle pendici del Monte Linas,
l'acquisizione di conoscenze tecnicoscientifiche, la professionalizzazione di per-
sonale, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al problema, la creazione di

Fig. 146-147 Alcune immagini dell’operazione di reintroduzione del Cervus el.cors. in Corsica, avvenuta in
data 8-9 novembre 1985



una raccolta di reperti a scopo didatticoscientifico in una sala museo della fore-
sta demaniale dei Settefratelli, ed infine un certo incremento della popolazione
che, stimata nel 1978 in complessivi 228230 esemplari, conta oggi circa 850
capi.

Malgrado però i primi lusinghieri risultati, si ritiene che possa essere ancora
prematuro considerare risolto il problema della sopravvivenza del cervo sardo.

Numerosi e sempre incombenti sono infatti i pericoli che minacciano la spe-
cie e tutti in grado di riportarla rapidamente a livelli di guardia o al di sotto dei
limiti di sopravvivenza.
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Fig. 147



La difficoltà o l'impossibilità a conquistare nuovi spazi impedisce infatti ai tre
nuclei di espandersi adeguatamente e li assoggetta a continui rischi.

Per la salvaguardia della specie non si può perciò prescindere intanto dal per-
severare nell'adozione di un insieme di misure per il consolidamento della pre-
senza del cervo nei tre areali  sorveglianza, lotta antibraeconaggio, integrità ter-
ritoriale dell'habitat, creazione di zone di pascolo per i cervi, divieti di transito,
controllo dei domestici, esclusione della caccia ecc.  e successivamente dal
provvedere alla sua reintroduzione in altre parti dell'isola, là dove sussistono i
presupposti di carattere ambientale generale tone boseate di una certa
enti
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Fig. 148-149 Attrezzazura da campo impiegata per l’assistenza dei cervi nelle fasi immediatamente successive
alla cattura e durante il trasporto dai recinti di riproduzione alle zone di ripopolamento.



tà e integrità territoriale ma anche le strutture che possano garantire le
necessarie L171001 di tutela.

All'attualiià quesle condizioni esistono quasi esclusivamente in alcuni cor-
nplessi (leinaniali regionali ore quindi sarebbe auspieabile Vellisse operata la
reintroduzione.

F ssi potrebbero a loro volta fungere, nel tempo, da centri di ridi flitsione del
selarieo nel territorio isolano ove esistono confacenti habitat.

A titolo di esempio si citano per la provincia di Sassari la longa demaniale di
Monte I erno in territorio dì Pattada, quella di Sos I ittos  Sas Turubas (Bitti, Ala
dei Saudi) e quella di Monte Oliai, in territorio di Monti, Rerebidda e Ala, per
la provincia di Nuoro le foreste demaniali di Niontarbu (Seni), di Montes di
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Fig. 149 



Orgosolo e quella di Niontalbo di I ula; per l'Oristanese infine il cootpreilsorio
di Pabarile di Sani oiussnrgiuCuglieri, gestito dall'Azienda foreste t)eiìtantiali
della Regione Sarda.

Tra le ni isure di sal\ artiardia la reintroduzione del cervo in Coriea, iniziata-
nel novembre del 1985, oltre che rappresentare un efficace ed encomiabile eser-
ripio (Ii collaborazione tra Stati in terna di protezione della natura, apre più
rasHcufanti prospettive per la conservazione del prenoo cm o saidoeoro

Nella malaugurata ipotesi clic la popolazione del cervide dovesse estiriaLier
si in Sai deena, per cause le più 'varie e iinprceclihili, così come ina.pettatauieutc
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Fig. 150 Il trasferimento dei cervi dai recinti di riproduzione alle zone di ripopolamento viene effetuato con tutte
le precauzioni del caso per evitare ogni possibile perdita.
Nella foto una cassa impiegata per il trasporto del selvatico: si notino; i fori per l’areazione, l’imbottitura sul
fondo e, di lato, uno degli sportellini per l’ispezione e per eventuali interventi d’urgenza durante il viaggio di
trasferimento.
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Fig. 151 Fasi di carico delle casse impiegate per il trasferimento dei cervi dalla Sardegna alla Corsica. Il tra-
sporto è stato effettuato grazie alla collaborazione di elicotteri dell’Esercito Italiano e dell’Armèe francese.
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Fig. 152 Sardegna e Corsica, accomunate dal nobile fine di salvagardare il cervo sardo-corso, patrimonio stori-
co-culturale e naturalistico delle due isole, emblematicamente unite nel pannello ricordo della reintroduzione in
Corsica del 1° nucleo di ripopolamento di cervi avvenuta in data 8 e 9 novembre 1985.



si è estinia iii Corsica, la viema isola potrebbe rappreseniare allora l'unica
tonte dalla quale attingere per un ripopolamento del territorio sardo col 'suo'' cei
o. In definita a però la ec)nser\alione del cerco, cost coitic del resto quella di
dome altre specie animali ed anche vegetali, Icata, in uno con la iidittli5inne,
alla più ampia tematica della difesa dell'arìihieiìte, del correrlo uso delle tisorse
territoitali, del mantettirtiento iii equilibri biolocici delicati e del ripristino e
della riCi)fliOSlLlOtIC di ecosisIeil)i pii o meno profondamente alterati.

Solo con una oculaia e puograiniiiata geione della risorsa ambientale alfidata
ad un organismo pubblico tecnicamente qaaliticato paLa iniatti essere possibile
risolvere il problema 'cervo'' e quelli di analoga natura che la nostra .società si t
U va ad a ft ro rita re.

Se il sentinieritalisnio e una visione puramente estetica e contemplati a della
natura si collocano per certi versi nell'asirazione dalla realtà e non sono suffi-
cienti a riso] ere i complessi problemi sociali, è d'altra parte ero che una visio-
ne esclusivamente consumistica e ffluliLristica del bene ambiente può compro-
mettere delicate situazioni di equilibrio e innescare irreversibili processi distrur-
tivi di risorse.
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