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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 soste-
neva che il prelievo degli

animali da trofeo sia generalmente
dannoso per la specie cui appar-
tengorlo. Non volendo intervenire
srrl îerreno dei tecnici. ritengo
però opportuno far rilevare come
dal punto di vista generale la co-
siddetta "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 por-
ti tllttora grandi benefici alla causa
della conservazione. Questo per
un motivo che ad alcuni può sem-
brare 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 rappre-
senta 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 selvaggi-
na presente sui loro terrerri. Ciò
comporta che siano gli stessi "/an-

douners" ad autot'izzale i cacciatori
ad accedere ai terreni privati e a
pretendere un "fee" per tale acces-

so. L'ammontare di tale esborso di-
pende naturalmente dalla qualità
dell'offerta e certamente uno degli
elementi più rilevanti per determi-
narlo 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.

Un ottimo esemplare di btack witdebeest

abbattuto in Sudafrica

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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''i"'l nlt'llr.r intcnsiva. cui i' const'grrito
urr corrsistcntc aLlrìlcllto cli tuttc lcr

spccic ncllc lortr irtcc. È c1,,"rtu ,,,,
lcnorrrcno irr rrotcrrllc atuììcrìto urì
po'clovunquc rrcl nrorrrlo. Ncgli Stlr
ti Llniti, pcl cscnrpio. sorro i glancli
r lrrr, ìr ,ìt ll'()rc:t itt r tti si t t Pct ist t'
llr ttt:rggi,'r (luiurtitir,li .Pt r it t tt-
clcnrichi- t- in cui sono abbirttibili
i nriglioli tr'ole i. \[l lo stcsso fi'rr<>

rneno si è' r't'r-ifìclto ricllc irnrnt'rtsc'
t,sl t tt ti r r s iu'g('nl irìc. Tla l':rltt'o. an-
, ltt ttt l 1ri,'tr,, rlt ll.t t t iri cc, rrr(,rtricil

rrt,,n,li:rl, rì, gli lrrrrri:,,rtsi. i 1rtrzzi
clcllc "rzt ii,rrl i o t t t I I rt tt rl.s" s()n() stati

-*li rrnici u lì()ll csscrc stati al)llattuti
clirl nrclciito llrc)l)ri() gr-uzic lrl viikrr-c:

rr{lillnt(, t ltt l:r t lrt t ilr gltt:utlisr t'lt
tuli alec. Un lènonrcno sinrilc- si è

vclifìcato nc-i Paesi clell'-\lì'ica clc'l

srrcl (Srrclafiica, \aniibia, Zintballvc
c t ecL'tìtelìlelltc atiche in Zirntltia).
clo\'e olt|c' tfclìt'allni 1ìr son natc lcr

1niltr"1,u,t, [,// iii \. \nr ìr( itt qttt sl,,

cirso i./rri lra.r. nati corìle allclatoli
cli bolini. hanno srìol)crt() chc. oltlc
a llotcr ceclc|c ai cucciirto|i l'lbbat-
1inrento clt'g.li arrirnali sclvatici chcr

si trrrlaluno srrlle lolo proprietrì ill
cînìl)io di clenaro sorì:ìllte. la |t'sli

l)er ettrìr'o rlella calnc' cli tali aninrali
cla clccisanrcntc supcr-ior-c ir qtrclla
clcllc vacchc. Si è qrrin<1i velillcato
rur fi:nonrc'rro inverso :r qtrt'lkr nr:uri-
lc\lrlf()si rllrlllr c, tl,,nitt.;tti,rttt itt P,,i.
qr.riulcl() i ìrocli le tenta\'rìno lrrtte
pt't t litrritrlrr,' llt sclr;tjginir Ì)r'( :('rìle
ttei 1,,t,, f,,tt,li. Oq,li. .rì ( .tìttitt i, ).

rron sokr tr.rteluto qrrell:r c'nclenticir
ilriì. lì\cn(l(' l)o:itlr,:rllc It, ittu i0lti.
ittltodttcolto ( Ptol( S-q-( 'tì(, :ì)t t it'

l)l ilIlil \( ('lìll)îlse 
1,t',r1rt io:l C;lll\:ì

clello sterrlinio attrrato lìno nllir nre-
trì clcl sercolo scolso.

E questo il caso clcl lxrntcboli (Dn-
t ì t a I i.\ ( u.\ Py 

p'n t $r i fr_ì',grÌ r.t c clel black
rvilclebeest ( ( )t n r t o cl t aet a.s grlo?1), qr.r2ìsi

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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:titi:i ìì

r i r r.r) c' la xù>lt: (. H i p l t o lt rr!-ir,t r tprr )

cìtc. gr lrzit lrl lut',, \ iì1.Ie vt'Ir;rtr )r'i( ).

solt cuf2ttc corrre banrbini in lasce. Il
caso piu eclatante è inchrÌrbiarnentc'
clrello lielralcllutte il lirtoccr-orrtc
bianco. Si tnìtta cli rura specie che
rtt'gli lrrrrri Sctt;llltiì t't lr itt qr':rrt pcli-
colo cli estinziolìcì r'r ciìlrsa clc'lla cacciir
inclisclinrinata c cleì ll'acconicri clic
opcìr2ì\'rìr'ro tlanqtrillanrerr tc un ch c

llci parchi nirzioirali. (losa che inr.ecc
nelle ploprie tiì prii'irtc norì cl'rì 2rc-

rarlrrtl. I lrr';r,cortit ti ittllttti lrrirlrtt,,
inll)2ìr2ìto a tcllcrsi ben lont:rni rlai

\, ' .{it,

df#*;

fàrnto.s, che irvcr-iLrro la pcssima abitt
clinc cli plenclcr-c a fucilate tutti colo-
r-o che potcvrìlìo lnetterc in pc'r'icolo
ltrtirtrlrli , Itt . 1ret t;rg..i,,tti rett.tt.t ic.

valevnno rrn puttlirtiortio. hr cltrcstcr

ruroclo i rirrocc'ronti bi:urclii presenti
rtt llt /irrl,r\(,trr) l,()lIlli {(,1)tir\1i\i t('
t r illrrtrlrrrsi lrì lrrurt,' rìlt lrr r irltri'.t
rurir r^ipresrr clc'gli abbattinrenti cla

pzìrte (lei ciìcciiìtori sllortivi. Anche in
(luesto cits( ). ql rir ì(li. lir c( )r ì\rr'\ iì,/ir,l ì('
rli rrrr:r sPccie rrrollo,[elic:rle e st:rtlr

cert:ìrÌlente favolita clall'intelelesscr
venatolio rrci suoi confi'onti. \la. pcr'



Il bontebok (Domolìscus pygargus pygarus)

e it btack wildebeest (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'enne-
sima potenza, introducendo decine
di specie non autoctone. Indipen-
dentemente dalla corrette zza di tale
iniziativa - per certi versi una vera
americanata - non bisogna dimenti-
care che mammiferi come I'addax
(Addax nasomaculatus), lo scimitar
horned onx (ùyx dammah), I' aolu-
dad (Ammotragus leraia), quasi estinti
nei loro habitat originali, contano
oggi migliaia di esemplari nei ranch
texani proprio perché i cacciatori pa-
gano 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 princi-
pio. E questo a maggior ragione se si

considera che queste si tror,zno soli-
tamente 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 mi-
gliaia 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 accura-
tamente, 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 mi-
rano solo alla lunghezza delle corna
o al peso delle zanne, mavengono
perlopiù dedicaú ad animali anziari,
ormai al termine della stagione ri-
produttiva, 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 salva-

guardata, ma addirittura fortemente
incentivata. A seconda dei luoghi le
iniziative adottate sono sr,ariate, come
la predisposizione di stazioni di
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Cameroun: uniti contro i[ bracconaggio
Raquel Reguera, titotare, insieme a[ padre Antonio de[[a Mayo 0t-
diri 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 [awe-
lenamento 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

è i[ secondo settore in ordine di ìmportanza. Si visitano costan-
temente 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

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 set-

vaggina. [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

e detlambiente naturale in un Paese in cui, a causa deUindispo-

njbil.ità di risorse pubbtiche, [assenza dj controlto costituisce [a

regola, e ciò dimostra come questa sia [a strada giusta da seguire.

{ 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 ( ì \{ 1 I \1ì1 .\. Ì,\L.l \

compartecip azione agli incassi otte-
nuti a seguito dell'abbattimento degli
animali, come previsto nel program-
maCampfueadottato in Zimbabwe dal
1992 e successivamente nella Luangaa
a all4 in Zarnbia. Un sistema ancora
più evoluto è stato adottato dalla Mayo

Oldiri safaris in Camerun con ottimi
risultati (vedi riquadro). Tutto quanto
sopra per dire che, quando Ia gestione
viene effettuata in maniera seria, i be-

nefici garantiti dalla troplry huntingvlla
consistenza delle popolazioni di sehag-

gina sono enormi e non contestablti. t)g
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