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(continua da pago /8)

be anche non derivare da un impegno analitico e metodologico di livello scientifico,
ma fondarsi su valutazioni pragmatiche che
attengono ad un corretto utilizzo per scopi
vena tori delle popolazioni selvatiche.
In altri termini il solo piano di abbattimento ben studiato in riferimento alla
quantità, alla struttura ed alla gerarchia sociale delle popolazioni, è già uno strumento
sufficiente per iniziare una certa normalizzazione delle popolazioni medesime.
Nell'ipotesi invece di uno sviluppo articolato ed esauriente del piano per riserva,
esso può comprendere le argomentazioni
trattate nel piano generale per zona omogenea, sviluppate tuttavia in maniera più riduttiva e sottese da finalità sostanzialmente
diverse, quelle di permettere i prelievi di selvaggina nella maniera più completa e più
proficua possibile secondo un corretto esercizio venatorio.
Nel piano di secondo grado si stabiliranno quali potrebbero essere le iniziative
miglioramento faunistico ed anche ambientale, l'!..quantità e modalità di prelievo e,

di

perchè no, il recepimento di usi e consuetudini che possono interferire sui modi di caccia, sulla distribuzione dei periodi di caccia
e sul grado di autonomia di ogni cacciatore
nel momento che esercita il suo sport.
È poi da ricordare, come di importanza
preminente, il recepimento nel piano delle
norme dettagliate circa i sistemi di rilevamento ed inventarizzazione di tutte le informazioni riguardanti gli eventi registrati nel
corso dell'annata e le caratteristiche somatiche degli animali abbattuti. Tali dati addizionati e comparati con quelli delle riserve
della zona faunistica, costituiranno, come
abbiamo visto, il materiale per l'aggiornamento statistico e quindi per l'adeguamento graduale delle prescrizioni dci piani di
zona alla realtà delle biocenosi.
Nella proposta metodologica per la pianificazione della fauna venatoria che ho
esposto non è mai stato fatto cenno, perchè
non di taglio tecnico, ad un fatto importante e condizionante tutta l'opera assestamentale: la preparazione e la competenza cioè
di chi deve dare esecuzione materiale alle
indicazioni teoriche di piano, di chi me-
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diante gli abbattimenti ha la responsabilità

di regolare e migliorare le popolazioni animali.
Mi si consenta, a questo proposito, un riferimento esemplificativo al mondo forestale, nel quale i diversi e puntuali strumenti di pianificazioni sono applicati da tecnici

mia lettura è stato dato spazio alla parte introduttiva, riservando invece al tema specifico un'articolazione ridotta ed inevitabilmente lacunosa ed incompleta. Ciò è stato
voluto in quanto ritengo che, in mancanza
di una tradizione nostrana, si debba innanzitutto conoscere e valutare le esperienze al-

laureati preparati per quello scopo. In altre

trui collocandole in quel bagaglio di infor-

parole a poco varrebbero le prescrizioni selvicolturali contenute nei piani di assestamento forestale se le quantità di prelievo legnoso in essi fissate fossero indicate al taglio da personale non competente.
Il campo faunistico soggiace alle stesse
regole: ogni buon proposito può venire
completamente vanificato da una sua scorretta attuazione.
La preparazione tecnica di tutti i cacciatori e la formazione di una loro coscienza
venatoria è una condizione indispensabile
per migliorare la fauna selvatica ed è forse,
in tempi lunghi, uno dei più incisivi effetti
che una gestione tecnica pianificata può determinare.
Vorrei precisare un'ultima cosa; nella

mazioni che costituiscono la fase propedeutica alla pianificazione vera e propria.
Del resto io credo che lo scopo di questo
incontro non sia quello di sviluppare compiutamente le problematiche inerenti all'assestamento faunistico, ma solo di proporre
degli argomenti di discussione.

KREBS H., 1971 - Jung oder alt?: 34 pp., 70
figg. re Maver Verlag, Miinchen.
KURT E, 1968 -" Das Sozialverhalten des Rehes
(Caprcolus capreolus L.). Eine Fe1dstudie:
102 pp., 30 figg., 22 tavv. Verlag Paul Parei,
Hamburg und Ber/in.
KURT F .• 1970 - Rehwild: 176 pp., 25 figg., 18
tavv. BLV Verlagsgesellschaft, Miinchen.
MUSI F., PERCO F., 1975 - Alcune osservazioni sull'alimentazione e sul comportamento
del capriolo ((Capreolus capreolus L.») nel
Consiglio Orientale. Monti e Boschi, 5-6:4955, 6 figg.
PERCO F., 1976 - Il riconoscimento individuale
del capriolo. Monti e Boschi, 5-6:35-45, 5
figg.

PER CO D., 1970 - Valutare il capriolo: 63 pp.,
16 tavv. De/ Bianco, Udine.
VON RAESFELD F., LETTOW VORBECK
G., RIECK W., 1970 - Das Rehwild. Naturgeschichte, Hege und Jagd: 333 pp., 194 figg.
Verlag Paul Pare}, Hamburg und Berlin.
STRANDGAARD H., 1972 - The me deer (Capreolus capreolus) population at Kal6 and
the factors regulating its size. Danish. Rev. of
Game Biol., 1:1-205,55 figg., 50 tavv.
TOSCHI A., 1965 - Fauna d'Italia. VII. Mammalia. Lagomorpha, Rodentia, Carnivora,
Artiodactyla, Cetacea: XII + 647 pp., 417
figg. Edizione Ca/derini, Bologna.
UECKERMANN E., 1952 - Rehwild und Stan,
dort. Der Anblick, 7:1-32.

Qualcuno potrà obiettare anche che la

pianificazione in campo faunistico è una artificiosa sovrastruttura di nessuna utilità
pratica, poichè col solo buonsenso si ottiene di più e meglio.
lo condividerò questa tesi quando mi si
dimostrerà che gli interessi o gli atteggiamenti mentali nei riguardi della fauna selvatica e della caccia sono temperati dal
buonsenso.

BRICA ARTIGIANA

COPPE MEDAGLIE TROFEI
BIBLIOGRAFIA

ARDERSEN N.J., 1953 - Analysis of a danish
roe der population. Danish Rev. of Game
Bio/.. 2:121-155.
BORG K., 1962 - Predation an roe deer in Sweden. Suppl. alle Ric. di Zoo/. appl. alla Caccia
Lab. di Zoo/. appl. alla Caccia Univ. Bologna,
4:189-193.
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BOX O.H., 1974 - L'organizzazione sociale degli
animali. Interazioni fra zoologia e psicologia: VI + 266 pp. - 22 figg. - Zanichelli, Bologna.
CALLIGARIS c.. PERCO F., 1976 - La gestione del patrimonio faunistico nella provincia
di Trieste. Suppl. Ric. Bio!. Selvag., Lab.
Zool. oppi. alla Caccia" 7:155-207, 5 figg. 29
tavv.

EGGER H., 1975 - L'uomo, il bosco e la selvaggina. Atti del 6 0 Simposio Internazionale «La
foresta e gli animali se/l'alici»).
ELBMANN H., 1971 - Rehwild und das
Knoplbockproblem: 160 pp., 37 figg., Il
tavv. - EC. Mayer Verlag, Miinchen.
FRITSCH R., 1972 - Le développement et l'importance de l'anesthesie moderne. In! de
Médic. Vé/ér .. 3:187-193.
HENNIG R., 1961 - Ueber enige Verhaltensweisen des Rehwildes (Capreolus capreolus) in
freier Wildbahn. Zeitsch. fuI' Tierpsych.,
2:223-229. 4 figg.
HENNIG R., 1962 - Ueber das Revierverhalten
der Rehbòcke. Zeifsch. liir Jagdwiss., 2:6181.
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