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Prefazione

Secondo uno studio pubblicato dalI’UICN (Unione Internazionale per la con-
servazione della natura e delle riserve naturali), circa 2000 anni fa vivevano sul-
la terra più o meno 13.000 specie di mammiferi e di uccelli.

Da allora e fino al 1850, si calcola siano scomparse 200 specie, ossia una ogni
dieci anni in media.

Successivamente il ritmo è andato aumentando fino ad una ogni anno circa ed
ora, nel nostro secolo, si stima che le perdite siano pari mediamente a due spe-
cie all’anno!

Con una progressione impressionante si vanno perdendo, tra l’indifferenza di
molti e sotto gli occhi di tutti, inconsapevolmente, valori di incalcolabile valenza
sotto il profilo ecologico, scientifico, naturalistico e storico; ricchezze irripetibi-
li la cui scomparsa porta con sé irrimediabilmente anche una parte dell’esisten-
za dell’uomo.

In Sardegna, negli ultimi trent’anni si è estinto il DAINO, il cui ultimo esem-
plare viveva fino al 1968 nelle montagne di S. Vito; è scomparso il GIPETO o
avvoltoio degli agnelli (Gypaetus harbalus) e l’AQUILA MARINA e diverse
sono oggi le specie minacciate di estinzione.

La Foca monaca (Monachus ,nonachus) che, fino alla prima metà dell’Otto-
cento, abitava non solo le caverne marine del golfo di Orosei, dove sempre più
raramente viene avvistata, ma anche l’Isola di S. Pietro, le rocce marine della
Nurra, la penisola del Sinis ed anche il Capo Sant’Elia nei pressi di Cagliari, può
considerarsi ormai non più facente parte della nostra fauna marina.

L’avvoltoio monaco (Aegypius ,nonachus) è divenuto rarissimo.
In diminuzione preoccupante sono pure l’AQUILA reale e l’AQUILA del Ho
nelli, il FALCO PELLEGRINO (Falco peregrin us) e il FAIC0 della Regina

(Falco
e/eonorae) come pure il GRIFONE (Gypsfu/vus), già scomparso dalla parte

meridionale dell’Isola.
Da ultimo citiamo il CERVO SARDO (Cervus e/aphus corsicanus) che la

ricordata UICN annovera nel Red Data Book quale forma minacciata di estin-
zione, la cui popolazione è limitata ora alla sola Sardegna.

Tra le cause compromissorie della sua sopravvivenza, oltre al bracconaggio,
che ha un’indubbia rilevanza, va citata la distruzione e l’alterazione ambientale
ad opera degli incendi, l’apertura di strade, la caccia e l’antropizzazione in gene-
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re dei siti nei quali sopravvive, meta dei gitanti domenicali sempre più numerosi
e il più spesso inconsapevoli dei guasti che la loro invadenza rumorosa e indi-
screta provoca nelle tranquille abitudini di vita del cervo.

Salvare il cervo sardo e difenderlo è un problema di civiltà, di sensibilità e di
cultura; assistere indifferenti e passivamente alla sua estinzione, una manife-
stazione di arretratezza culturale e di irresponsabile cecità.

Esso rappresenta il più grosso mammifero selvatico della fauna sarda. E le-
gato alla nostra terra fin dai tempi dei primi colonizzatori dell’isola ed ha ac-
compagnato nelle sue vicissitudini l’evoluzione storica della gente sarda.

Di questa specie si sa ancora poco e gli autori che se ne sono occupati nel pas-
sato ce ne hanno lasciato scarse e frammentarie notizie: talvolta solo delle
descrizioni sommarie e incomplete; talaltra episodiche menzioni sulla sua pre-
senza in questa o quella parte dell’isola; o soltanto delle citazioni imprecise fat-
te di luoghi comuni.

Le pagine che seguono pertanto, senza avere la presunzione di esaurire l’ar-
gomento e di portare piena luce su tutto ciò che concerne il cervo sardo, hanno
il più limitato scopo di contribuire alla sua conoscenza nella persuasione che una
conoscenza più approfondita della specie sia strumento indispensabile per favo-
rirne la conservazione.
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