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IN PRIMO PIANO

[acaccia
alffofeo è dawero
dmosa?
Quando la gestione faunistica uiene ffittuata in maniera seria,
i benef,ci garantiti dalla cosiddetta trophy hunti,ng sulla consistenza
delle popolazioni sono enormi e dfficilmente contestabil;i
diMarlo Nobili
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ecentemente ho letto varl
articoli nei quali si sosteneva che il prelievo degli
animali da trofeo sia generalmente
dannoso per la specie cui appartengorlo. Non volendo intervenire
srrl îerreno dei tecnici. ritengo
però opportuno far rilevare come
dal punto di vista generale la cosiddetta "trophv hunting", intesa
come la vera caccia sportiva agli
anirnali da trofeo, cioè ai maschi
adulti, portatori di corna, palchi,
zanne e denti, abbia portato e porti tllttora grandi benefici alla causa
della conservazione. Questo per
un motivo che ad alcuni può sembrare eccessivamente triviale, ma
che ha una indiscutibile valenza.
Mi riferisco al consistente apporto
economico che i cacciatori di trofei
forniscono alle aree in cui si reca-

Ir

no a caccia, apporto che rappresenta un eccezionale incentivo per
i gestori di tali aree, i quali hanno
tutto l'interesse che la selvaggina
che vi si trova sia abbondante e di
qualità elevata.
Va infatti considerato che in gran
parte del mondo sono i proprietari
dei fondi ad avere la potestà più
o meno completa sulla selvaggina presente sui loro terrerri. Ciò
comporta che siano gli stessi "/andouners" ad autot'izzale i cacciatori
ad accedere ai terreni privati e a
pretendere un "fee" per tale accesso. L'ammontare di tale esborso dipende naturalmente dalla qualità
dell'offerta e certamente uno degli
elementi più rilevanti per determinarlo è la qualità dei trofei che vi si
possono abbattere. Piir i trofei son
belli più vengono fatti pagare.

Animali come [o scimitar horned orix. quasi
estinti nei loro habitat originati, contano
oggi migtiaia di esemplari nei ranch texani
proprio perché i cacciatori pagano grosse
cifre per assicurarsi uno di questi rari trofei
2.

di btack witdebeest
in
abbattuto
Sudafrica
Un ottimo esemplare

Il valore economico
dei trofei
A ciò consegue che nel corso degli
anni i grandi proprietari terrieri i
cui fondi erano per lo più destinati
a pascolo o comunque di bassa resa,
abbiano iniziato a rendersi conto
che Ia caccia alla grossa selvaggina
garantisce introiti elevati e che
qrrindi si siano dedicati alla gestio-,
ne clel tuildlifein maniera pitì o
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rur fi:nonrc'rro inverso :r qtrt'lkr nr:urilc\lrlf()si rllrlllr c, tl,,nitt.;tti,rttt itt P,,i.
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estinti in passalo rnzi che, srazie acii
sfrilzi firtti c\'ai.fùrtntrs. ossi sono al>
bonclanti in qlrzrsi tutto il Srrclalì-ica.
\fa anche cli specie "clelicate" conre
l':rrrt il,,pc rolrrta ( H iltlnl tirgtr t,t1tr ì
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Il bontebok (Domolìscus
e

it btack wildebeest

pygargus pygarus)

(Connochaetes gnou),

quasi estinti in passato, grazie agli sforzi

iatt'

dai farmers sono oggi abbondanti

in quasi tutto il Sudafrica

andare oltre, va ricordato quanto
accaduto in Texas dove il concetto
di gamefarmè stato elevato all'ennesima potenza, introducendo decine
di specie non autoctone. Indipendentemente dalla corrette zza di tale
iniziativa - per certi versi una vera
americanata - non bisogna dimenticare che mammiferi come I'addax
(Addax nasomaculatus), lo scimitar

horned onx (ùyx dammah), I' aoludad (Ammotragus leraia), quasi estinti
nei loro habitat originali, contano
oggi migliaia di esemplari nei ranch
texani proprio perché i cacciatori pagano grosse cifre per assicurarsi uno

di questi rari trofei.

LIn esempio da seguire
Ma il contributo dato dalla caccia alla
conservazione non riguarda solo le
proprietà prilate. Nelle concessioni
governative r,ale il medesimo principio. E questo a maggior ragione se si
considera che queste si tror,zno solitamente nei territori più selvaggi del
pianeta, in cui il controllo sul bracco
naggio è estremamente difficoltoso a
causa dell'isolamento e delle dfficoltà
economiche dei Paesi responsabili.

Quindi i territori cosiddetti 'liberi"
sono esposti a un prelievo illegale,
anche solo per carne, eccessivo e
indiscriminato, che comporta spesso
un grave impoverimento della fauna.
Invece, nelle aree aperte alla troplty
hunting (e non alla caccia di selezione,
perché nessuno farebbe viaggi di migliaia di chilometri né spenderebbe
cifre importanti per sparare a una
femmina o a un giovane esemplare)
le cose stanno diversamente. E infatti

interesse dei gestori che ogni forma
di prelievo venga controllata accuratamente, così da mantenere in loco
una popolazione non solo stabile, ma
anche produttiva in senso ottimale.
Bisogna infatti nuovamente ricordare

come siano le concessioni in cui ven-

gono colti i migliori trofei, quelle più
ricercate e costose e questo favorisce
il buon operato di chi vi opera. Ciò
significa che gli abbattimenti non mirano solo alla lunghezza delle corna
o al peso delle zanne, mavengono
perlopiù dedicaú ad animali anziari,
ormai al termine della stagione riproduttiva, come nel caso dei vecchi
solitari. A ciò consegue che il prelievo
limitato di qualche capo porú enormi
benefici alla popolazione in generale,
la cui consistenza non viene solo salvaguardata, ma addirittura fortemente
incentivata. A seconda dei luoghi le
iniziative adottate sono sr,ariate, come
la predisposizione di stazioni di

Su appuntamento a Salsomaggiore (PR)
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r Caccia in Transilvania
SlFl, anche se fondaÈa dt nacenGe,
pluriennale
propr.io

awale_dsll'esper.ienz€
del
€taff e dl rnezzl ed alt;ure2-zatur.e modsFns,
di untottima
dl
untottirna órganizzazione.
orgenizzazione.
lganzia
lsanzia
gfeniarno ospitar€ piccoli gnuppi di -toccaatoFlr
c'
al flne di seguire i cllenti con la rnassirna atG€nzlons,
Ecolandoli al Cermine della caccia nel
ccolandoli
Bl nosGFo
nosGFo bellisgirno hotel, dopo averli vlziata con une
raondinaria cucina ataliana di alta qualità.
Ceccla in Tran3alvanie 8rl hs ln conc€gslone egclusiva oltre 4Oct.OC'C, BtÈar.l da terrsno
f€ esercitar.e la caccia; planune e collin€ di vigneÈi, coltsFe di mals, di girasole, ." "
p€radiso in cul vlge ancoFa unragricoltuFa prlmitiva €d incontaminatal
;:' :a"

r.Èol.s,
la piccola rnigratoria e etanzlalà, pratichiàmo la'cacèla a colombacci,
quaglie, allodoler_cessne_r fagiani, Ftarne a lepri.
I6nti possono poptare i cani di pnopnlstà.
a-,i:
+passloneti dalla caccla gr.osse hsnno di che gblzzanrlrsl tra d€ifu{o,
vo, capFiolo, camosclo, or€o bnuno, lupo, lince, g€úGo sglvatico, clnghiglg, muflone,
molto belll.
Fllo forc,ello. Ilofei ed anirrialinCtalla
riatori
allogglano nell,hoÈal
\/istar, sltuato in posizlone panoFamica
h€rno dalls zons di caccia, con il p€Fsonale dell,albsrgo ssrnpFe a disprrsizions.
Étl.i progra]n]'li non sono rivolCi.bsclusivamontg ei eacciaÈoni,
r enche a tutÈi coloro ehe degiderano seoprire te bellezze nsttuiell di qussÈl
Eùli ffunghi, tarEufit o corns bage di partehza pèr visitare le città d'a]'Ge rurrrern€r.
rÌtatst€te |torganlzzazione per oùtenene un pFogramma dettagliato. s:ete I benvenutl!

fEri'flsnÈi per raggiung€Fo qseate rnagnifica degtinazlona:dl caccig: Gaccla In Tb"ansllvanla 3nt

p'Jllaecc;iaintr.aóéilvania,rd; offlc@la-cacciaintrans:tvariia,r.ol
ir ClCtulO 7474Fl7El,49; Fax:- OO.IO 354 E OIOO€.
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Cameroun: uniti contro

i[ bracconaggio

Raquel Reguera, titotare, insieme a[ padre Antonio de[[a Mayo 0tdiri Safaris, compagnia assegnataria di ben dodici concessioni di
caccia in Cameroun, ha potuto verificare di persona quali siano [e
conseguenze detfabbandono e de[[assenza di controlto sule aree
selva g ge. Deforestazione, alleva mento i n co ntrottato dei bovi ni,
bracco na g gio or ganizzato, pesca i ndiscri mi nata tra mite [awelenamento dei fiumi, tutte situaloni che portano gradualmente
a[[a distruzione del[habitat e delte specie animati e vegetati. Le
iniziative adottate dai Reguera, sostenuti da atcuni benefuttori
e da[[e autorità locali per porre un freno a questa ecatombe sono
tutte mirate a[ coinvolgimento detla popolazione locate, ritenuta
fondamentate per combattere questa battagtia. I[ concetto cui
ci si ispira è di fornire diversi tipi di incentivi ai locati, cosi da
consentir loro di beneficiare di un uso sostenibite delwildffi.In
questo senso sono state individuate due fondamentati priorità:
[a satute e l'educazione. Riguardo atta prima è stata costituita [a
fondazione Mayo Rey, che ha reatizzato un moderno ospedale,
attivo dalfebbraio delt'anno scorso, in grado di fornire gratuita-

mente seMzi di natura sanitaria, che in Africa son quasi assenti.
Le apparecchiature provengono dagti ospeda[i spagno[i così come

i

medici che prestano [a loro opera volontariamente. [educazione

i[ secondo settore in ordine di ìmportanza. Si visitano costantemente i vil"taggi [ocati nei pressi dei parchi nazionatj e del"l"e
aree di caccia incontrando i leaders locati e [e forze di pol"izia.
Si svotge una capitlare campagna di informazione, spiegando ì
è

danni causati dal bracconaggio e chiedendo cottaborazione per
combatlerl0. Viene distribuito materiate informativo anche nette
scuole, dove vengono organizzate vere e proprie conferenze e
rappresentazioni aventi ad oggetto [a conoscenza degti animali
setvatici e [a loro biologia e in cui sì spiegano agli studenti ì
motivi per cui è sbagtiato uccidere indiscriminatamente [a setvaggina. [atlività antibracconaggio vera e propria è svolta da un
team congiunto composto da dipendenti detta Mayo 0LdiriSafuris
e da game worden governativi, ottimamente equipaggiato, aI
quale è stato fornito un addestramento di tipo mititare e che
opera praticamente a tempo pieno. [attività svotta, per [a quate
solo i Reguera investono 50.000 euro at[anno, è a tutto campo,
comprendendo sia quelta diretta atla cattura dei bracconieri, atla
distruzione dei loro accampamenti e a[ sequestro degti animati
da loro abbattuti sia quetta mirata a[[a sorvegtianza in genere e
atfetiminalone delte trappole. i risuttati raccolti daL feam sono
stati di grande successo se si pensa che j bracconieri individuatj
e arrestati sono stati oltre 1.50. Si può quìndi comprendere quale
sia tîmpegno profuso da questo outfitter per la tutela de[[a fauna

in un Paese in cui, a causa deUindisponjbil.ità di risorse pubbtiche, [assenza dj controlto costituisce [a
regola, e ciò dimostra come questa sia [a strada giusta da seguire.
e detlambiente naturale

{

pompaggio dell'acqua e l'orga-

nazazione di un rigido servizio di
vigilanza. Ottimi risultati son stati rag-

giunti tramite il coinvolgimento delle
comunità locali alle quali, oltre alla
cessione della carne della sehaggina

abbatnra, viene anche garantita una
88
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compartecip azione agli incassi ottenuti a seguito dell'abbattimento degli
animali, come previsto nel programmaCampfueadottato in Zimbabwe dal
1992 e successivamente nella Luangaa
a all4 in Zarnbia. Un sistema ancora
più evoluto è stato adottato dalla Mayo

safaris in Camerun con ottimi
risultati (vedi riquadro). Tutto quanto
sopra per dire che, quando Ia gestione
viene effettuata in maniera seria, i benefici garantiti dalla troplry huntingvlla
consistenza delle popolazioni di sehaggina sono enormi e non contestablti. t)g

Oldiri

