
grande, compresa parte dcl cranio, è di Kg. 2,400 e la lunghezza delle aste più
sviluppate non supera i cui. 77.

La funzione delle corna

La funzione delle corna continua a suscitare molte ipotesi. Per esempio. la
sLid i a i eln.'ione tra la crescita delle corna e il ciclo sessuale fa pensare che

q u e s t e
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Fig. 91 Il cervo con aste molte appuntite, prive o quasi di ramificazioni, può procurare ferite letali nel corso
delle lotte ingaggiate per la padronanza dell’harem durante la stagione degli amori.



appendici abbiano un certo ruolo nel rapporto tra i due sessi: generalmente il
maschio eon le corna più s\ iluppate è quello che assume la padronanza del bran-
co sia perché è da stipporre più combattivo, in ragione di una quasi certa niau-
gior igoria bica, sia perché pare che le fern mine ricerchino più coni tineiienic i
maschi cori i palchi più vistosi.

In realtà però, se pure è vero che durante una lotta l'armatura di tin inclividuo
può assumere una indubbia rilcvan,a nei confronti di un avversario, è altrettan-
to vero che anche maschi sprovvisti di corna possono talvolta difendere con suc-
cesso il toro harem senza ricorrere alla lotta e con semplici atteggiamenti di
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Fig. 92 Armatura di un cervo “assassino” (sullonaju) in tre diversi anni.
Le aste con l’età si irrobustiscono e si sviluppano ma tendono a conservare la forma a pugnale



minaccia e di intimidazione costituiti da rapidi e decisi passi verso t'avversario
o da subitanei e bruschi movimenti delta testa.

Le corna sono utilizzate anche in altri comportamenti sociali che non sono in
relazione col comportamento sessuale, come avviene ad esempio in primavera
alla loro caduta.

Poiché questa ha luogo in anticipo negli individui più vecchi, avviene che essi
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possano perdere temporaneamente la propria dominanza nei confronti dei
maschi più giovani la cui caduta delle corna è posticipata e che riescono perciò
ad avere il sopravvento sui primi fino a che la perdita del loro trofeo non rista-
bilisce la precedente gerarchia sociale.

Le corna sono ancora impiegate dai cervi per la preparazione dei bagni di
fango, per la delimitazione del territorio attraverso lo sfregamento e lo scortec-



ciamento di piante e per la difesa in genere contro i nemici naturali.

Comportamento sociale

li cervo è un animale tranquillo. timido e socievole eon struttura sociale di tipo
ma[riareale. I 'unita familiare e cosiituita da aria femmina adulta, dal pic

colo dall'anno e da quello nato nell'anno precedente.
Tad otter si formano dei branchi di feniniirte coi rispettivi pieeoh, di consi-

stenza numerica ariahile fino a 1012 capi o eccezionalmente fino anche a una
sentina, generalmente legati da rapporti di consanguineita, guidati dalla ter-

nmina madre più adulta.
Anche i maschi di oltre anni di etù si riuniscono in piccoli brarielti dominati

dal maschio più forte.
Il eets o, quando puo per inaners i tranqtullo e indisturbato, rimane fedele al

suo ten ilor io che lascia solo nel periodo dccli autori, od anche quando perde le
corna od infine quando iene costretto da necessiLu alirtietttari o è sospinto lon-
tano da cause alteranti il suo quieto \ Ama.

Gli ititlis idui adulti dei due sessi vivono separati per la maggior parte
delI'cmno fino alla stagione degli accoppiamenti, epoca in cui il truasetuo più
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Fig. 93 Cervo sardo adulto, dotato di bozze frontali, ma acorne.
L’assenza di corna, che può essere un carattere ereditario, non pregiudica seriamente la padronanza dell’harem
durante la stagione degli amori, nè la capacità riproduttiva.
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Fig. 94 Significativa struttura del corno di un cervo europeo esposto al Briish Museum di Londra. Volume, peso
e forma dell’armatura, numero e disposizione delle punte costituiscono caratteri differenziali rispetto al cervo
sardo
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Fig. 95 Gli “scortecci” caratteristici operati dal cervo su diverse piante consentono, insieme ad altri elementi,
di accertare la presenza dell’ungulato sul territorio e di stimare la densità.



forte, denominato 'sultano'', si isola dai maschi pin cios atti e. dopo user percor-
so anche diversi chilometri dalle ione di aliittiale dititora, raegunnee il suo
"campo d'amore'', territorio clic rimane sempre o stesso di anno di anno.

ui si si accoppia eon le femmine che t dimorano e che costituiseorto il suo
'bareni''.

Nel suo "campo'' il tuutseliio si aceita per tutto il petuodo degli amori, che va
di norma da fine agosto a tutto sertemhre, nervoso e ti i equietti nella sua ioira
ettieitentio il earruterisiieo hratitiuo, un suono iattco, gutturale e brese, che è
insieme richiamo amoroso, espressione di estiberatiza listed e segnale, setso gli
altri maschi, di oeeupa/ione cit Lirici dato territorio.

Il bramito è pros neato dall'estio delle femmine e so L111,1 femmina noti
viene fecondata, i suoi cielt possono ruperterst e determinare il protrarsi de! hra-
niiio fino anche a tutto il mese di ottobre.

Sono i maschi più adulti clic hianuseouto pet pritni, ta!\olta aid a tine di tiglio,
c che per primi br nano l'hai cnn di tetiiniinc. ma gli aecoppianiettti as S enIOtiO
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Fig. 96 Corno destro di uno stesso cervo all’età di 2, 3, 4 e 5 anni.



solo a clistania di qualche giorno.
l.a cessa/ione dcl btamito coincide con lo seiorlittieutto 5lelFharetn e cori la

line del periodo di riproduzione: i itiaselii si raggitippauio allora in hraitelui e
riguadagnano le loro zone di pernianenaa lontani dalle feminine.
Durante la stagione de! bramito può asvetnre clic i maschi più gios ant cerchi
no di sotirarte qualche femmina al sultano e clic per questo si originino delle

lotte. I a supremazia del eapohratteo è però in getiere tietia e si tnatuifestuu cori
!'atteggtanuetuto sii padronanza dehl'liaieni e d assoluta dccii e//a delle pi oprie
tirze: rapidi passi verso il ptetendente e bruschi e nilutiaeeiosi trios intenti della
ieta orto il pitt spesso ni'fieienti i eoragiare il male e ad evitare la lotta, a meno
che la sricla non iena raccolta (la un av\crsario di pari goria. In qncSit) caso i
due maschi si affrontano a colpi di corna in una lona clic Ink oliai. riai molto di
rado, può avere epiloghi mortali.

I ceni, pur' essendo animali clic s\ o1gorto la loro attivata sia nelle ore nom
itrne clic' diurne, sono prc atleritcniemite più allisi li notte.

Dnranitc il giorno si inno' orto poco e sta7ionlamio di preferenza all'interno
della fitta boscaglia attendendo alla runintazione c 'il ripoo.

Solo senso sera, all'imbrunire, iniziano cgli spostanieniti sulle zone di pasiti-
ra e di ritrovo costituite da spazi aperti e da boschi liti radi ose permangono tint)
alle prime luci ilcl]aUa, quando si rimettono in iiosimetimo per raggiungere i
quartieri diurni

e /one (li rim invii, tuilizzate dal ceno per i contatti sociali, sorto costituite
da piccoli e abittidimiari pai aperti O\ e individui provenienti (LL locatli[t

diffe
renti i concentrano per pascolare eciocare iilsicIiIe fino all'alba. Oltre al carat-

teristico brantito già ricordato, il cervo emetic ati! ri limitati strutti: unta sorti di
'abbaio'' per signil'icarc spaccuo od anche laiSlido cli Ironie ad liti pericoli) icale
o prestito: lui suono nasale breve della madre conic richiamo per il proprio pic-
colo: e da piccoli, nei primi giorni di ha, delle tote t lieta [rat il belato e il vaci-
to e sacccssivalmcnitc (lei suoni tra il belato e l'abbaio.

Riproduzione

Durante tutto il periodo di riproduzione, che va di massima da fine agosto a
fine settembre, il maschio si nutre pochissimo, beve molto e cala notevolmente
di peso.

Il cervo è poligamo e il numero di femmine che esso è in grado di fecondare
è elevato ma in genere si accoppia con 35 femmine.

Sia il maschio che la femmina raggiungono la maturità sessuale verso i 1718
mesi di età, ma nella femmina lo sviluppo corporeo è un fattore determinante
della maturità sessuale e dell'ovulazione. In condizioni di scarsa nutrizione
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infatti la pubertà viene raggiunta solo più tardi.
Nelle femmine l'estro dura poco più di 12 ore e si ripete 23 volte nel corso

della stagione di riproduzione a intervalli medi di circa IS giorni. Il periodo di
fertilità è di 13 giorni intorno all'estro.

Se il maschio è vigoroso, il corteggiamento è molto rapido: sospinge in avan-
ti la femmina e quando questa si ferma le salta addosso e la serra per un istante
con le zampe anteriori mentre quelle posteriori, per qualche secondo, durante la
spinta, non toccano terra; quindi la femmina si sposta in avanti ed il maschio
ricade a terra. La successione non dura che pochi secondi e, ad accoppiamento
avvenuto, sia il maschio che la femmina non mostrano più alcun interesse l'uno
per l'altra.

Se il maschio non è vigoroso, o se è sessualmente spossato, il corteggiamen-
to ha una durata un poco più lunga: il sultano annusa e lambisce la vulva più
volte mentre la femmina gli si sfrega contro e il tutto può protrarsi per qualche
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Fig. 97 Nel periodo fine agosto-fine settembre, coincidente con la stagione deglia mori, il maschio vaga soli-
tario, si nutre poco e cala notevolmente di peso.



minuto.
Durante l'estro è raro che le femmine abbiano perdite vulvari; il loro atteggia-

mento è però sintomatico: diventano irrequiete e nervose, montano su altre com-
pagne e le annusano oppure ricercano il maschio e gli si sfregano contro.

La fecondità delle femmine è in funzione dell'età e dello stato nutrizionale.
Si calcola in genere che solo il 205O'Vo delle femmine inferiori ai due anni

possa essere fecondato, mentre per le adulte la percentuale sale all'8595%.
La gestazione dura circa otto mesi e le nascite si verificano in genere da metà

aprile a metà maggio. Sono state tuttavia osservate nascite già alla fine di feb-
braio e nel mese di marzo così come si hanno parti anche nel mese di giugno.

Qualche giorno prima del parto la femmina si mostra nervosa, si sdraia con
frequenza e di tanto in tanto si volta a lambire la regione vulvare che si presen-
ta ingrossata. Si apparta quindi dal gruppo e ricerca un rifugio nascosto all'inter-
no della fitta macchia e qui partorisce un piccolo cerbiatto, molto raramente due.

Il piccolo, che alla nascita pesa Kg. 4,04,2, rimane acquattato nel suo rifugio
per circa due settimane mentre la madre lo raggiunge periodicamente per allat-
tarlo.

Dopo circa due settimane i nuovi nati cominciano a frequentare il branco
mantenendosi sempre vicini alla propria madre e iniziano a brucare i germogli
più teneri alternandoli alle poppate.

Il ce rhiatio alla nascita pi eseula till ui;iiitello rossiccio latio o. morbidi' e pie
eliieitaio (li macchie bianche hen c\ denti clic scoli ipLtiOllo uradtialmciite a pat
tire dal (cr/oquarto illese sii ima.

i e ghiandole [acri iiali sono ben evidenti e così pure le orecchie che ha molto
grandi e niobilissime. Una striscia nerasti a corre dalla 7oria caudale, lungo il
dci so. lo alla [esili ove si allarra abbracciando la pa[ te superiore di essa.

Sia la 'I riscla Jor'ale clic la niacelua netasira still oce ite pet itiarratitio an
cite nell'età adulta, coitLrihuetìdo a dare al mantello del ceno sardo un colore

più scuro che e tino dei earaneri diilereuziali di esso nei conrwnti del ceni) euro-
peo.

La cerva riserva al piccolo nato solerti e amore oli cuie e il suo istinto in la
porta, in caso di pericolo, ad attrarre su (li sé l'attenzione del predatore

ed a farsi inseguire per consentire alla prole di mettersi in salvo.
Il piccolo permane con la madre fino a un anno di età, tino cioè alla nascita di

un altro cerbiatto nella primaveia successiva. Tal olta però è possibile vedere
insieme alla cerva adulta il piccolo dell'anno e quello delL'anno precedente.

Determinazione dell'età

La determinazione dell'età esatta dei cervi adulti" a vista'', sulla base cioè
delle caratteristiche morfologiche, è praticamente mi possibile. F possibile
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uvece effettuare una valutazione sufficientemente approssimata stilla base di
una distinzione in classi di età di una certa ampiezza.

Nei piccoli, di età inferiore ai quattro mesi, la picchiettatura del mantello è
abbastanza evidente. Quando però le macchie bianche scompaiono e la colora-
zione del mantello diviene uniforme, solo la taglia ridotta italica la giovane età
del soggetto.

Nei maschi, verso gli 81 0 mesi compaiono i rigonfiamenti dell'osso frontale
e più t arch le piccole prime appendici non ranii ficate, Quando però le corna, a
part ire dal 3 anno, si ramificano, non essendoci una correlazione diretta tra il
nuiliero (lei palchi e l'età stessa, i maschi possono essere distinti solo in: a) sog-
getti giovani: h) soggetti di inedia età: c) soggetti vecchi, sulla base della forma
del corpo e del loro comporta mento.
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Fig. 98 Nei piccoli il mantello è rosso-brunastro con picchiettature biancastre (mantello “fiorito”) che scompa-
iono a partire da 3-4 mese di vita.



Nei soggetti giovani il muso è appuntito, il collo sottile e con criniera poco
evidente; la schiena è dii itta e forma col collo tin angolo intorno ai 120°. La
testa è eretta e i rum imenti sono bruschi e scattanti. F attento e curioso e, pur
mantenendosi sempre all'erta e pronto alla fuga, lamia curiosità lo spinge a fer-
niarsi e ad osservare la presenza estranea piuttosto che a t'uggire.

Gli individui di età media, di 46 anni circa. 'nono in branchi, hanno il muso
meno appuntito, il collo grosso coti una criniera ben evidente e un angolo, tra
collo e dorso, appena accennato. Il loro comportaniento è più calmo e meno
scattaitte. La schiena, non più diritta, presenta in rilievo il garrese.

Via via che il soggetto invecchia, il muso diviene meno appuntito e la testa
più tozza e in linea col dorso; compare la giogaia e la criniera diviene sempre

più sviluppata: il garrese è ben evidente e il posteriore, che negli esemplari gioc-
mi era appuntito, è rotondeggiante,

Nell'insieme il maschio di una certa età appare strtitttiralrttentc appesantito. la
testa protesa in avanti quasi in continua/ione con la linea del dorso. Esso tende
a far vita solitaria e mostra indifferenza e quasi sufficienza verso gli estranei. lal-
volta è acconipagnato da un giovane cervo, detto scudiero'', che lo segue cost
antenie He nei suoi spostanient i.

Nelle teriiiiiijie la distiniiot:e tra soggetti gio\ ani e meno dos arti 2 liossibile
ricorrendo ancora alla forma del corpo ed al coni portaiiiento: nelle gins atti
cerve il corpo è rotondeggiante, la testa piccola in relaìtone al corpo egli arti
Innchi ed esili. Cori l'ctù la lesta si allunga, la mandibola dis iene molto pron-
rtncftta e la resta nel sac insieme assume Liti aspetto ossuto il corpo appare
appiattito e cOIitllFesSo lateralmente e gli aria ti>pcrto al tronco più brevi e più
toezi.

Anche negli IndI\Idtn mciii la dcretritinaiioite dell'etù pub farsi solo cori una
cena appiossini]a/iolie ricorrendo all'esame della dentatura. a dentatura definiti-
va del ceri o si compone di 34 LierlEi secondo la seguente e s iene raggirirtta
allet[t di I 2 aiuti circa. El canino inferiore ha aspetto incisi

itorinie nientre quello superiore è ben ss iltippato e di forma classica. Al posto
degli theists i superiori niaileanht i c un'area molto ispessita che coopera con le
labbra e cori la lingua alE'assan7ione del cibo.

Alla nascita sono presenti nella iiiaitdibola 3 nicisis i dì latte (i) ed liti canino
di latte (e):

3 i 1 e; a tre mesi circa compaiono i Premolari (li lˆttte (pm) ed a d5 mesi spa-
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Fig. 99 Una cerbiatta orfana viene allattata da una amorevole capra. L’esperimento ha consentito la sopravvi-
venza della piccola. (Foto G. Cappelli).



rita il primo molare NI) clic sarti dehilirist) non asetido il corso molari di latte.
:1 sc/ mes/ circa pcrcid la mandibola presentii:
3 i 1 e I 3 11111 + I XI,

Intorno a 9.10 mesi ct'irliacia a spuntare ml 2 molare e a / antic circa si hanno
nella mandibola:

3 i I e 3 pin 1 NI.

Intorno ai 2627 Illesi infine cadono i premolari di lane e vengono sostituiti da
q u= cieli ti it i\. 11 3 premolare ci bue, a tre cuspidi e re radici, iene rimpiazia-
to cia un premolare a una cuspide e due radici. F questo lui elemento assai utile
per una priula rapida salutazione dell'cia clelI'allinlale che consente irltrueclja-
tamellte di deFinire se esso abbia o noti superato i 27 mesi.

per un totale di 30 denti
Dopo qualche mese, e che intorno ai 28 mesi di età, compare ii 3° molare a

tre cuspidi quello inFeriore a due ii superiore, elle ra giulige le dinlensiolii defi-
nitive nell'arco cli un Illese circa.

A 2 1111111 e /WCZY) perciò lit deuLatura del cervo ò completa e si com-
pone di 34 denti secolicio la formula dentaria \ is! a in
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Fig. 100 Veriazione della forma con l’età
a. soggetto giovane
b. soggetto adulto
c. soggetto vecchio



ill ecedeiiìa
Per stimare I'ett dell'iiiilividuo oltre i 3031 mesi occorre Far ricorso all'usura

dei denti AC ill mia certa misura ill lunzione cieli eta. Lssa iiItta\ia sana da sog-
getto a soggetto cd ill relazione anche al tipo di alimentazione prevalente e

pertanto 11011 c un etelileilto cli valutazione assoluto dell'età; concorre pero,
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unitamente ad altri parametri quali la taglia, il portalleilto. la conformazione cor-
porea ecc., a facilitare la salutazione clell'etâ con una certa aflprOssilllaziolle.

Fig. 101 Alla nascita presenta solo gli
incisivi

Fig. 102 A 3 mesi circa compaiono i
premolari provvisori

Fig. 103 A 4-5 mesi il primo molare
Fig. 104 A 9-10 mesi il 2° molare
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Fig. 105 Dentatura a 1 anno

Fig. 106 Dentatura a 1 anno e mezzo.
A 14-18 mesi cambiano gli incisivi e
il canino

Fig. 107 Dentatura a 27 mesi. A 26-
27 mesi compaiono i premolari defi-
nitivi

Fig. 108 Dentatura completa all’età di
2 anni e mezzo
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Fig. 109 Spunta il 1° molare età 4-5
mesi circa

Fig. 110 La mandibola presenta il 1°
molare ed inizia ad intravedersi il 2°
9-10 mesi d’età.

Fig. 111 Mandibola condentatura di
un anno

Fig. 112 Cervo sardo. Mandibola di
un maschio di 5-6 anni
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Fig. 113-114 Cervo sardo. Mandibola
con dentatura definitiva: età non infe-
riore a 28-30 mesi

Fig. 115 Con l’età inizia l’usura dei
denti

Fig. 116 L’usura dentaria molto pro-
nunciata denota l’invecchiamento
dell’individuo.



Alimentazione

Per i primi giorni di vita il cervo si alimenta esclusivamente del latte mater-
no, ma già a 1015 giorni di età comincia a ricercare, alternandoli alle poppate,
giovani germogli e tenere foglie, per arrivare gradualmente, nell'arco di 56 mesi,
a un'alimentazione quasi esclusivamente vegetale.

Il regime alimentare è vario ed in funzione della ricchezza floristica del terri-
torio, delle ore della giornata e della stagione.

L'attività è più intensa in genere al tramonto e all'alba, ore in cui i cervi abban-
donano la fitta macchia per ricercare gli spazi aperti in corrispondenza di chia-
rie, di piste, di greti di torrenti, spingendosi talvolta nei campi coltivati a grano
e ad orzo ai margini della foresta.

Si ciba allora di piante erbacee varie dei pascoli naturali, di cardi, di rovi, di
giunchi, di germogli di salice e di ontano.

E ghiotto di castagne e di ghiande che trova abbondanti nel periodo autunna-
le ed invernale ma consuma anche frutti e semi di altre essenze, quali quelle di
corbezzolo, mirto, rovo ecc.

Appetisce in genere le parti più ricche di acqua, erbacee, sia degli alberi che
degli arbusti della macchia mediterranea, come i germogli e le foglie tenere, e
presta poca attenzione a quelle legnose o semi legnose ed alle foglie coriacee a
meno che non vi sia scarsità alimentare, nel qual caso consuma via via anche
queste.

La ricchezza e la grande varietà di specie vegetali che caratterizzano gli
ambienti frequentati dal cervo sardo non creano in genere problemi di alimenta-
zione all'ungulato che trova nella macchia, in ogni stagione, ampie possibilità di
soddisfare le proprie necessità alimentari.

Pur essendo numerose le specie vegetali consumate dai cervi, si può notare
una selettività alimentare che li porta a manifestare una preferenza marcata per
alcune ed al rifiuto di altre.

Diverse piante poi, classificabili come scarsamente appetite o comunque non
particolarmente ricercate, vengono utilizzate solo in regime di scarsità alimen-
tare.

La smilace spinosa (Smilax aspera  tintioni), la madreselva (Lonicera imple-
xa  mammelinna), l'edera (Hedera helix  edra), la rosa selvatica (Rosa canina
rosa burda) sono ricercate in qualunque stadio vegetativo si trovino; così pure il
biancospino (Crataegus oxyacantha  calavriu) ed il rovo (Rubus fruticosus
orrù).

Del Leccio (Quercus hex  ilixi), della sughera ( Quercus suber  suergiu), della
fillirea (Phillyrea spp.  arrideli), dell'alaterno (Rhamnus alaternus  tasuru) e del
corbezzolo (Arbutus unedo  olioni), dell'olivastro (Olea oleaster  ollastu) del len-
tisco (Pistacia lentiscus) e del carrubo (Ceratonia siliqua  carruba) invece, ven-
gono ricercati solo i giovani getti del ricaccio primaverile delle ceppaie e le
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foglioline di un anno. Raramente, a meno di scarsa disponibilità alimentare,
risultano in queste specie danneggiati i ramuli e le foglie di 23 anni.

Non fanno solitamente parte della dieta alimentare le eriche (Erica spp.tuva-
ra), i cisti (C/s/us spp.  /IIiiiJeei/ I. le Felci il cacce' orndio (L)up/iiie CIidilli II
fr/io

ceo), il piingìtopo lRuccic li( I/f(uII/c /)iecrei), la Ce ppira (Itiulu i'Lccosu
1)/cia), i seinenìalì di leccio e di sugliera, nd infine i ninepri e le altre conifere.

Numerose ancora sono le specie ai Lioice cd arbustive di cui il cervo sardo si
ciba, specie clic per essere meno diltiise 11011 5 ritiene di dover iieliiainare. I
'analisi del conrenuro del rumine di un n7tìsehiO ha rilevato le seguenti specie
veuciali; Sai//av cespo/ci, Pc/ecu 'lì,\, Oriee'c':is sieber, o, e/ctv, Pisiac'eie
/cnrecc'ies.

Rliaecenìis ft/ce A/trees, Riessii/a (tungo).
Il eoristirrio tu ali itierui a parità (li alt i e eontliiioni, varia in tiri/ione dell eH

del sonuerto, del sesso e della stagione.
Negli udisidui giovani è proporiionaiuiente superiore in conseguenza della

loro rapida crescita clic porta le Fcniuuric ad esempio mi raggiurtuere a IC mesi
la meld ciicn del peso coriispoiìdeote al illuissinio 55 iluppo coi porco ed i iiiui-
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Fig. 117 La smilace spinosa (Smilax aspera) è una delle specie maggiormente appetite dal cervo sardo che se
ne ciba fin dalle prime settimane di vita.



selii a un peso a IS mesi di 54S IKe clic corrisponde mi poco meno della uieia
del peso massimo che tiene rage/unto a 7 S anni,

Nei maschi adulti si ha una riducione di consumi durante il hraniilo con coii-
seierite tlinnritiìione di peso; s CO MI tiri utuillento delle quantitd inedite nel
peiiodo iiiseinale clic segue la siagione degli anioi i ed in quello jiiiunscrilc clic-
piecede la toi mneioue delle nuove corna,

Anche nelle femmine in lattazione il consumo di alimenti subisce un incre-
mento rispetto agli altri periodi dell'anno.

11 consumo alimentare dei cervi varia inoltre sensibilmente in funzione del-
l'ambiente in cui vivono: in piena libertà si calcola che esso sia di circa il 40%
superiore a quello degli individui allevati in recinto e pari, di larga massima, a
912 Kg di sostanza vegetale fresca per capo e per giorno.

Adeguando opportunamente al peso medio riscontrabile negli adulti di cervo
sardo, i parametri messi a punto da studi specifici condotti sul cervo in Grecia
(Papageorgiou, 1978), si può ritenere che il fabbisogno giornaliero alimentare e
proteico di mantenimento del nostro cervo, in piena libertà, sia pari per i maschi
a Kg 2,12,6 di sostanza secca e a gr. 300350 di proteina grezza e per le femmi-
ne rispettivamente a Kg 1,41,9 e a gr. 250270.

A garantire questo fabbisogno concorrono come s'è già avuto modo di dire le
parti eduli di numerose essenze arboree, arbustive ed erbacee (fogliame, gemme,
ramuli, frutti, radici, corteccia) componenti della macchia mediterranea o vege-
tanti nei ridotti spazi aperti, nelle chiarie del bosco, lungo il corso dei ruscelli od
ancora coltivate nei campi limitrofi alla zona boscata, ove talvolta i cervi si spin-
gono nelle ore notturne.

Sulla base di numerose osservazioni effettuate nel tempo in pieno campo e in
differenti stagioni, le specie vegetali spontanee presenti nelle attuali aree occu-
pate dal selvatico possono essere ripartite indicativamente in quattro classi di
appetibilità o di preferenza alimentare, comprendendo:

nella classe 4 le specie molto appetite e preferenziali.
nella classe 3 le specie mediamente appetite e quelle ricercate

particolarmente in determinati periodi dell'anno.
nella classe 2 le specie in genere poco ricercate e quelle appetite

solo in regime di scarsità alimentare.
nella classe I le specie rifiutate o comunque non appetite nep

pure in regime di scarsità alimentare.
L'elenco che qui di seguito si propone non ha la pretesa di enumerare tutte le

specie vegetali presenti nelle aree suddette, né di ascrivere le stesse in modo
definitivo all'una o all'altra classe di preferenza alimentare.

t piuttosto un tentativo di individuare con una certa approssimazione le specie
che più comunemente concorrono, in misura percentualmente differenziata, ad
assicurare il fabbisogno alimentare del cervo sardo.

Sebbene la dieta di mantenimento nei diversi periodi dell'anno sia ancora tutta
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da determinare, può ipotizzarsi che essa di norma sia costituita secondo un ordi-
ne di preferenza decrescente ed in ragione della diffusione e della densità di ogni
singola specie vegetale.

Può pertanto ritenersi che il fabbisogno alimentare del Cervus ci. corsicanus
sia garantito nelle zone ove attualmente è diffuso per il 7585% dalle specie

arboree ed arbustive e per il 1525% da specie erbacee, da lianacee e da cespu-
gli.

Indici di presenza

Riuscire a vedere un piccolo gruppo di cervi sardi o anche un solo esemplare
in piena libertà non è facile; occorrono talvolta lunghi ed estenuanti apposta-
menti, oltre a una certa dose di fortuna, per avere la possibilità di coglierli al
pascolo in spazi liberi nelle ore serali o in quelle di primo mattino.

Per gran parte del giorno si celano infatti all'interno della fitta boscaglia e, se
pure si riesce a percepirne la vicina presenza, è quasi impossibile vederli, se non
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per fugaci momenti.
È invece possibile, con un'attenta osservazione, avere un indice della loro pre-

senza sul territorio attraverso segni e indizi tramite i quali si può pure, con una
certa approssimazione, valutarne il numero, il sesso e l'età.

I sentieri percorsi abitualmente dai cervi nei loro spostamenti, ad esempio,
sono ben evidenti e possono essere individuati anche a distanza come una sorta
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Fig. 118 Zoccolo anteriore (a destra) e posteriore (più piccolo) di un cervo maschio di 6-8 anni. Si notino gli
unghioli del 2° e 5° dito, costituenti una sorta di sperone, che toccano il suolo durante la corsa.
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Fig. 119 Sovrapposizione di orma posteriore a quella anteriore.

Fig. 120 Orme di maschio Orme di femmina
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Fig. 121 Fatte di maschio. Fig. 122 Fatte di femmina.
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Fig. 123 Leggera depressione, a scodella, originatasi in corrispondenza dei punti ove il cervo si sdraia per i
bagni di fango.

Fig. 124  Fatte di cervo: dal loro esame è possibile individuare il sesso dell’animale e avere indicazioni sulla
sua età.
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Fig. 125 Giovane pino insigne fortemente danneggiato dal cervo.
È in particolare sulle conifere che i maschi sfregano le corna per liberale dal velluto.



Sul terreno C possibile ancora indi iduare i giacigli ove il cervo si sdraia per
riposare: si tratta di piccoli spiazzi leeuernienie concavi lorniali dal corpo del-
l'animale che, dopo aver allontanato a colpi di zoccolo logliaiiie e te rricio dalla
zona prescelta, vi si adagia per il riposo o la runuina/iouc. Gruppetti di peli seto-
losi testimoniano in queste depressioni la recente presenza di un soggetto.

In corrispondenza di ione con ristagno d'acqua non è difficile localizzare le
concavità artificiali per i lunghi clelerminati dal rivoltarsi degli ungulati nella
melma in pale per rinfrescarsi nel periodo estivo, in parte per liberarsi dai paras-
siti della gel le.

Indicazioni sul sesso e sull'età dei soggetti si possono trarre anche dalle /th/c,
ossia dagli eserementi costituiti da piccole pallottole cilindriche leggermente
concave a un 'est reniitù: quelle del maschio adulto sono più tozze e più grosse,
quelle delle tettimiae più allungate e più sottili; piccole e ui itite infine quelle (lei
soggetti giovani.
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Fig. 126 Il cervo è un animale abitudianario ed anche per “farsi le corna” ricerca, anno dopo anno, la medesi-
ma pianta.
Nella foto il tronco scortecciato di un pino ove da anni i cervi della zona sfregano le corna per liberale dal vel-
luto.



Sulla egerazione gli indizi della presenza del cervo sono molto caratteristici:
alcuni naceluoiìi isolati di lcniiseo, di nino, di lillirea, di salici o di corbezzo-

lo
O i1io\ alii polloni di una ceppaia di leccio si presentano coli rami .sperzu!i.

ill parte clelouliEti. con peliduli braticlelli di corteccia, seni idisi ruPi dalle
corna (lei maschi, come seguo di esuberanza tisica e per marcare'' il proprio ter-
ritorio.

Indici di piesenza sotto i Fusti di alberi, il più speso di cottitere (ginepri
soprattutto una anche pini e cipressi se sono presenti nella zona) .vco,ierciti// per
una certa altezza pet tutta o parte la circonferenza del tronco a seconda delle
dimensioni della paula. Questo indice setnht a do\ lino alla necessita il ''funi le
eon/u'' dei ittaselu, di libel are cioè il trolco dal \elltiro qtlttticlo d]tles(O si dis-
secca nella stagione estiva. Sc sui! territorio sono assenti le conifere, I "segui' si
riseolìtrauc) in particolare su lecci o sii corbezzoli di grosse dimensioni.

edendone la corteccia. strappandola \ cr50 l'alto e asportandola a strisce tal
o]ta su tutta la circonferen7a dei fusti, pros oeando ii q tiesi o caso la noi e delle
piante prese di mira.

habitat e (PiiiIlsione attuale

i 'habitat del eer o sardo e eostitnito da fitte boscaglie alhusti\ e e arboree della
niaceliia rneditelralietL, tin boschi, cedui C,0 fustine di leccio, 'tioliera e ro ere-
lia, lierrotti da circoscritti paii aperti chiarie, eFcti di torrenti, ale carhotiili. radu-
re paseoli\e ecc. costituenti cotilprellsOri d'una certa aiiiipiez/ll C conlinniiti,
dal livelli) (lei marc fino a Idilli metri eiica.

Le aste e inltiterrol [e superfici sono essetiLiali per il cen o che noti coloniz-
za le ri't 1Cl le aree, pur se boselii\ e, ed e an/I pollaio ad abbandonare quelle
che l'apertura iii s[rade. il traffico, la caccia e l'atittopitzatioiie in genere, hanno
isolaI o dalliriieiìie e mulino reo di tat li) troppo limit ale.

Si e già a\uto modo di accennare a] fatto che allnalniente il ceno sardo e rele-
gato in tre distinte tone della Sardegna meridionale: lilla prima a 'ad oest di
CaeiiIili. nelle rnontaene di Pala, Caporerra, z\sseriiillI, An. Sarroeb e Villa

S. Pietro, ove vegetano le rigogliose foreste di Pula, Gutturu mannu, Monte
Arcosu, Monte Nieddu e Pantaleo; una seconda, ad est della capitale, nel mas-
siccio montuoso di Settefratelli e Acqua Callenti, ricadenti nei territori di Sinnai,
Maracalagonis e Castïadas; una terza, infine, a nord ovest di Cagliari, lungo la
"Costa Verde", nella vallata di Montevecchio.

Soprattutto nelle prime due, ma in parte anche nella terza, la superficie è rico-
perta da un fitto manto arbustivo ed arboreo quasi continuo, con limitati spazi
aperti a gariga, in corrispondenza di creste rocciose e di litosuoli, e aree a pasco-
lo erbaceo nelle rare chiarie boschive e nei fondo valle.
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Delle tre zone diamo qui di seguito una descrizione d'insieme, rinviando alle
cartine allegate la relativa delimitazione (fig. n. 129, 131, 132).

1) Settore sud occidentale

Si estende per circa 170 Kmq all'interno della cornice di montagne che deli-
mitano a ovest il golfo di Cagliari.

Il territorio, che dal livello del mare si eleva rapidamente fino a quote intorno
ai 1000 metri, pur avendo una altitudine media di 400500 metri, ha una confor-
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mazione montuosa, a morfologia tormentata, derivante dal continuo susseguirsi
di strette valli e ripidi pendii con cime che raggiungono i 9001000 m.s.m. (M.
Santo, P.ta Sebera, M. Maxia, M. Sa Mirra, M. Lattias, M. Arcosu).

11 substrato geologico è caratterizzato da rocce granitiche del Paleozoico e da
formazioni scistosoquarzitiche, pure del Paleozoico.

Il clima è in parte temperato caldo con precipitazioni comprese tra 500 e 800
mm, temperature medie annue tra il 15° e i 16,9° C e con 34 mesi con tempera-
ture superiori a 20° C; in parte, nei rilievi più elevati, subumido, con piovosità

Fig. 127-128 Scorci panoramici dell’areale sud occidentale del cervo sardo.



di 8001000 mm, temperatura media annua tra 11° e 15° C e con 13 mesi con
temperatura media superiore a 20° C.

Le precipitazioni, come in gran parte della Sardegna meridionale, sono con-
centrate nel periodo autunnoinverno e spesso in un limitato numero di giorni
piovosi. Rare sono le nevicate e molto limitato (24 giorni) il periodo di perma-
nenza della neve che è circoscritta alle quote oltre i 700 m.s.m.

I corsi d'acqua che solcano il territorio hanno regime torrentizio con elevate
piene invernali e con periodi di magra o di asciutta in estate. Diverse sorgenti di
portata solitamente molto modesta e pozze d'acqua lungo i ruscelli, assicurano
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una certa disponibilità d'acqua anche nei lunghi periodi siccitosi.
La vegetazione è quella tipica delle scierofille sempreverdi mediterranee

caratterizzate dalla macchia più termoxerofila nelle esposizioni più calde e alle
altitudini meno elevate e da formazioni vegetali più mesofile, con predominan-
za di leccio, nei versanti relativamente freschi e alle altitudini maggiormente
elevate.

Nel suhori,,nuie più iuescihlo prendono il soli a\\ ento tra le specie arbustis e

Fig. 128 
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il corhet,olo (Arbiet its ittiedo), l'erica arborea, la tillirea a toglie larghe
(Eh/liv

rea iittifoi/a), il citiso ((v1/sirs %/l/a1t.sj, e tra le ai boree il leccio )Qitei'cas
I/er),

clic orina, a tiatti, boschi puri a densiLd culuta. associato al lacrotino I
Mailtin/// Ti//its), al pungitopo (Rascin acieleallis), at ciclainiiio ((is/t//;on
re//atIdIl/Pì)

all'asparago (1 sjarait) e ad alcune lianacee quali l'edera (/Edera lie/Ivi, la
iììadrcsclva (Lan/cera rnip/e.vci). lo stracciabritelie (St//dos aj'era).

Nelle radure bosehit e e sui such superficiali predominano i cespugli di
ciste

(C/slits won speiìiti s/s. ( . ot/eì/hities, C. it/can /ts)  I as anda (i aiatiditia
ctocc/ias),

ci icriso (Jleliclirvs;i,ti ira/tratti), di erse gin est i e e I as Io delo (.lsplior/efiic
It//i OS us).
Lungo i ruscelli e nei tondo sale la segetavione e caratteri//aLt dalla costane

p rese n/a dio) leandri Aeriii in oleander), sa l i ci (Ste/is prim 'e//aia .5. tnt//i/n),
ottiano nei o (:1/tires elulitio.sa) Etceornparnati da cespugli dì ruin caprina I

ncacer hi,cieriinr), di fede palustre (Ositiunda neo/es), di cleri (Lth'u
feriti/no(is), di giunchi IScirpits J»). ripen (Cperus), cardi (t Erro e rami (kit/un
triti It OS/I ).

Il territorio percorso da alcune piste di sei vtio forestali, precluse al ti atlico
pris ai o, da carrarecce comunali e dalla pros ticiale che nnisce l'abitato di
Sanindi eon Cagliari a scarso s olurne di traftieo.

I 4/5 dica del territorio sono di proprietà della Regione Sarda e vengono
amnlinistrati dall'Atienda delle Foreste Demaniali ( AF ORS) che tie assicura,
oltre alla sorvegliauia. la difesa contro gli incendi.

La restante parte, per ettari 3205 circa, è di proprietà dell'Associazione
Italiana per il World Wildlife Fund (WwF).

Sull'intero comprensorio, fatta eccezione per alcuni lembi, vige il divieto
assoluto di caccia e, se si eccettua la presenza di alcuni pastori e del personale
forestale, la zona è interamente disabitata e lontana da insediamenti urbani.

Ciò ha facilitato la sopravvivenza del cervo che trova in queste vaste aree con-
dizioni di vita ottimali.

L'accresciuta azione di sorveglianza e una più puntuale lotta antibracconaggio
ha determinato nell'ultimo decennio un apprezzabile incremento demografico e
una riconquista di territori, specialmente verso sud, dai quali l'ungulato era
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Fig. 129 Cervo sardo. Area di diffusione nel settore sud-occidentale



ormai assente da lungo tempo.
Si calcola che attualmente gravitino nell'areale circa 450 capi, concentrati

soprattutto nella parte centrosettentrionale di esso, con una densità media di 2,6
capi per Kmq.

La distribuzione non è però uniforme: si hanno, al contrario, zone ad altissi-
ma concentrazione in corrispondenza di vallate più interne quali quelle del Rio
Monte Nieddu, del Rio Alinu e del Rio Guttureddu; altre a densità molto rada o
frequentate solo saltuariamente dal cervo, perché aperte alla libera caccia o
molto prossime a zone di caccia ed aperte all'accesso incontrollato del pubblico.

Esistono potenziali possibilità di espansione del cervo su circa 1012.000 etta-
ri di territorio, specialmente a sud e ad ovest dell'area attualmente occupata.

Si tratta di superfici in parte aperte alla caccia o molto esposte al bracconag-
gio che con opportune misure di tutela potrebbero essere colonizzate dal cervo
in tempi relativamente brevi.

Oltre al cervo sardo il comprensorio ospita una ricca fauna rappresentata tra
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Fig. 130 La fitta macchia mediterranea che ricopre la collina dell’areale sud orientale della Sardegna, costuitui-
sce l’habitat ideale del cervo sardo.
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Fig. 131 Cervo sardo. Area
di diffusione nel settore
sud-orientale.



l'altro da cinghiali, volpi, gatti selvatici, donnole, lepre sarda, coniglio, riccio,
aquila reale, aquila del Bonelli, nibbio reale, astore sardo, poiana, falco pellegri-
no.

2) Settore sud orientale

Ha un'estensione di circa 70 Kmq ed è situato ad est di Cagliari intorno al
massiccio montuoso dei Settefratelli.

Il territorio, morfologicamente accidentato e solcato da numerose e strette
valli percorse da corsi d'acqua a regime terrentizio, è attraversato lungo l'asse
nordsud dalla catena di monti dei Settefratelli che da Bruncu Poni Fogu (m. 929
s.m.), attraverso P.ta Baccu Malu (quota 1016 s.m.) e P.ta Sa Ceraxia (m. 1015
s.m.), M. Mela (quota 827 s.m.) e Br.cu Adulu (m. 761 s.m.), si spinge fino a
Monte Minniminni (m. 725 s.m.). La cresta rocciosa dei monti lo separa in due
zone distinte: l'una esposta in prevalenza a occidente, verso il golfo di Cagliari,
l'altra a oriente, verso la piana di Castiadas.

La prima, la cui altitudine inedia e intorno ai 700 ms. in., ha una vegetazione
pA mero Fila, caratterizzata da densi boschi cedui di luccio e da fitte bosca-

glie miste di corbezzolo, eden arborea e fillirea cori radi clementi arborei: la
secolida, posta a quota inedia di 200300 m.s rn., è ricoperta da una vegetazione
più termoxerohia in cui, alle ricordate specie arbustive sono frammisti il ginepro
rosso, il ginepro marittimo, l'olivastro. il carrubo, l'alarerno e il mirto.

I e due zojie hanno caratteristiche geologiche e climatiche difFerenti: in quel
la esposta a ovest prevalgono i graniti, le precipitazioni sono cli circa run. 860
annoi. la temperatura media ù 15 C con 4 inni a temperatura inedia superiore

a 20 C: in quella esposta a est il substrato geologico è formato da scisti ci ist alli-
ni, la piovositù media annua è di 550660 mm. e le temperature sono più ele ate,
sia quelle massime sia quelle medie

I cervi presenti nell'areale si salutano complessivamente in circa 320 capi.
Essi sono molto più numerosi nella seconda zona ove popolano detisarnente,

in particolare, le vallate di Rio Acqua Callenti, Rio sistaulu Niannu e Baccu sa
I igu, locahtù più t ritihluille e meno frequentare di quelle rieadenti nella prima
zona

hi questa l'afliusso turistico, connesso a un più facile accesso, alla icitiatiza da
Cagliaii. alla presenza di siti ameni, e gli insediamenti abitatisi ci leituati in que-
sti ultimi anni in località Monte Cresia in particolare, espletano urta intensa
azione di dist tirbo cite mal sì concilia con la presenza del cervo, animale di
indole tranquilla e seP i \ a.

La zona è per 3:4 di proprieta regionale e \ iene amministrata dall'Azienda
delle Foreste Demaniali per 1,4 è invece di proprietà privata.

errit orio è percorso da diverse piste sterrate scarsamente trafficai e ed in parte
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Fig. 132 Cervo sardo. Area
di diffusione nel settore
Montevecchio-Costa Verde



interdette ai privati e, nella parte meridionale, è attrasersato dalla strada prosine-
iale clic unisce Solanas al centro abitato di East iadas, a scarso volume di traffi-
co.

L'areale è per la niaggior parte costituito in Oasi permanente di protezione
faunistica, ma per circa Ila 400 aperto altri libera caccia.

Sulla parte pubblica è stato precluso su larga parte il pascolo ai domestici da
circa IO and per fa\ onre la crescita della popolazione dei cerv idi che all'epoca
appariva seriamente minacciata di estinzione.

Al di fuori dell'area descritta non pare possano esservi, per ora, le condizioni
clic possono tavorire l'espansione dell'uitgulato: terreni aperti alla caccia, o
superfici degradate sulle quali non esistono più le oggettis e condizioni per la
soprˆivsisenza della specie, tie ostacolano infatti la diffusione.

3) Settore di _NIon(~ecliio(~osla Verde

l Situato lungo la costa sud occidentale della Sardegna, all'alte/La dì Athtrs e
ricade in parte in territorio di questo Comune, in parte in quello del Comune di
(inspini.

Abbraccia complessisatitemite una superficie territoriale di circa 56{t Knig. e
comprende le due allate di Rio Pt sci nas e Rio Perdalba, che da Nlorites cc

cliii) si affacciano sul mare della Costa Verde, e le allecole di Rio Niaga
Maritiri, Rio C ora sa Mela e Rio Pisoitti, pure essi sfocianti sulla marina di
Arbu'.

Il territorio, a conformazione collinare, digrada dolcemente dalla quota mas
'una di in. 374 sin.. in corrispondenza del centro divezionale minerario di Nba
tevecclno. erso la spiaggia.
I caialteri climatici non si discostano da quelli relativi allareale n. 2 isto in 131

cccderiia.
Sugli scisti, clic formano prevaleniemente il substrato geologico della zona,

egctrt una litta macchia arbustiva composta soprattutto da corbezzolo e poi, nel-
l'in ditte, da fillirea, etica e ginestre.

La macchia ricopre unilormemente la superficie, interrotta verso nord est
dalla

sughereta di Crucurigas e tateralIata qua e là da gruppi di sughere clic, in ordi
ne sparso. sono presenti ouaqne. Vi vegeta anche il leccio, in piccoli c limita-

ti soprassuoli, lungo i canali costeggianti la strada che dal centro di
Nlonteece]tio porta alla miniera di Ingurtosu. Ristrette superfici a cisto, elicriso
e (knisla corsnii spezzano l'uniforme \cuetazioae arbustiva

I a zona, se si eccettua l'appena ricordata strada, che delimita laicale del ceno
cr50 sud, e la si rada per Piscirias, clic lo cieli mia parzialmente verso nord, e
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priva di riabilita 'tin certo ri I levo.
Solo alcune piste steirate I intersecano in diverse direzioni ala Una soltanto di

queste, di recente apertura. può arrecare fastidio o pregiudizio alla popolazione
del cervo.

Il territorio, un tempo di notevole interesse minerario, ò cosparso di ruderi dei
ccchi iii sed ianient i industriali che testimoniano una presenia ti niana di una
ceri a entità.

Oeei petà esso e scarsamente abitato e la presenza dell'uomo si muta a sette
piccoli as i li sparsi (tra caprini e ovini vi pascolano circa 16001800 capi) e al
sctrudeserlo centro minerario di Ingurtosa. verso d Unte meridionale, ed a quel-
lo di Niontevecchio posto nell'estremità at ienialc della zona frequentata dal
ceno.

In questi ultimi anni, patallelanuente alla diminuzione della presenza umana
e quasi eertanientc di una certa azione di bracconaggio si è as Ink) un mere rilen-
to nella popolazione dell'untinlato clic contava nel 1978 solo 810 eletnenti.

Suill'arcalc si calcola si siano oggi circa Y0l00 ce rsi dislocati un pa' dapper
tutto aia con una concentrazione più elevata in località la; Ca Sauna. l'iizori
pa. lungo la 'alle del Rio Cora sa Mela. nei ersamiti di Rio Pisortu e nella

piana di Rio Pisciaas da dose si spingono tin sul mare e. verso stid .all' interno
della

coni maine colonia penale di Is Arenas.
I a stipei Pete è costituita in Oasi permanente di protezione faunistica e di cat-

tura sii liti'esteusione di Ha 4S15, ai sensi dalla I egge regionale 28.4.78 n, 32.
Stilla parte restante vi si esercita ins ecc la caccia.

Le poiliilita pci il cervo di ricotiqiust arc nuosi spazi sono fortemente lionta-
te: in pate (ace esistono condizioni idonee, dalla caccia. clic tra l'altro sicaceser-
citata su un'ulupia parte dell'areile; in parte, dalla profonda alterazione ambien-
nale subita dal lei ritorto ad opera degli incendi e del pascolo.
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Fig. 133 e 134 Esemplari adulti di cervo sardo rimasti intrappolati nei cavetti di acciaio apposti dai bracconieri.


