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dalla preistoria fino a circa 14.000 anni fa

A fase della caccia di sussistenza “gli animali selvatici come risorsa 
alimentare primaria (o secondaria)”

ambiente selvatico 
integro

da 14.000 – 8.000 anni fa fino al XX secolo

B fase della caccia da sfruttamento inconsapevole “gli animali selvatici
come risorsa alimentare secondaria /esercizio bellico/ ricreativa” –
spesso “caccia di rapina” (p.es. pronta-caccia)

Le attività venatorie
una brevissima sintesi
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dal XX secolo a oggi

C fase della caccia ± consapevole (da prelievo conservativo) “gli animali 
come risorsa naturale amministrata e autorinnovantesi”

soprattutto con forme di “caccia di selezione”

OGGI SONO NOTI I PRINCIPI E GLI 
STRUMENTI PER AMMINISTRARE 

CORRETTAMENTE
LE RISORSE FAUNISTICHE

… oggi ?

attraverso piani annuali di abbattimento, a livello locale, in cui i cacciatori prelevino un

numero limitato di capi, scelti per sesso e età sulla base di conteggi, per indirizzare la

popolazione verso una struttura “equilibrata”, con un teorico rapporto sessi 1:1 e una

bilanciata composizione per età



Come arrivare a una “buona” gestione della fauna? 

Ripristinare, ove necessario, habitat idoneo
p.es. fare miglioramenti ambientali, evitare inquinamento, etc.

Effettuare conteggi attendibili
p.es. rappresentatività delle aree campione, appropriatezza 

del metodo, corretta effettuazione

Rispettare la locale, originaria diversità biologica
p.es. oculate immissioni faunistiche

Effettuare un prelievo conservativo, anche di controllo

?
CONSERVAZIONE !
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GESTIONE DELLA FAUNA

la scienza che si occupa di studiare le relazioni tra
popolazioni di animali selvatici, caratteristiche
dell’ambiente frequentato e uomo, per raggiungere
un’integrazione che esaudisca finalità antropiche
attraverso la saggia amministrazione delle risorse
faunistiche.

Giles 1981



Caccia al trofeo 
maschile

DIMORFISMO SESSUALE
Complesso di differenze tra il sesso maschile e 
quello femminile della stessa specie, in taglia 
corporea, morfologia (forma, anatomia, colore) e tratti 
genetici.          

Mori et al. 2017 

“Individual males have had, in successive generations, some 

slight advantage over other males, in their weapons, means 

of defence, or charms, and have transmitted these 

advantages to their male offspring.”

Charles Darwin, 1872,  The origin of species (6th ed.) Murray, London

PERCHÉ ?



CORNA e PALCHI 

ORIGINE 
del dimorfismo sessuale

Mammiferi

Rettili

Insetti

FUNZIONALI !!!

competizione tra maschi

(difesa dai predatori) 

attraente per l’altro sesso ?



Caccia al trofeo

«Supporto alle analisi scientifiche sulla 
evoluzione e lo stato delle popolazioni di 
selvaggina in una certa area e in un certo 
arco temporale»

Corollario: TROFEO → «indicatore dello stato e 
della qualità della fauna selvatica e 
dell’habitat»

Varičak 2009



La caccia al trofeo ha un impatto demografico 
molto basso e può generare introiti per la 
conservazione, ma genera anche critiche, 

limitandone l’accettazione sociale. 

A loro volta, i cacciatori tendono a reagire 
negativamente all’affermazione che la caccia 

al trofeo possa, in alcune circostanze, 
produrre cambiamenti evolutivi nelle 

caratteristiche fisiche.

Corollario: c. 30-40% della variabilità nelle dimensioni 
di corna e palchi è sotto controllo genetico

Kruuk et al. 2002, Poissant et al 2008



Nelle specie poliginiche dove pochi 
maschi monopolizzano gli 

accoppiamenti ogni anno, l’eliminazione 
anche di un solo maschio dominante 

produce effetti dirompenti nella 
trasmissione di caratteri ereditari.

Se il principale tratto 
determinante il successo 

riproduttivo maschile non è 
quello ricercato dai cacciatori, 
gli effetti sono molto minori.



Esiste una sola forma di caccia al trofeo?

NO
TIPO 1
p.es. Asia 

TIPO 2
p.es. N America, Europa

Prelievo episodico
Specie «esotiche»

Costo + +

Prelievo intenso
Specie «comuni»

Costo -



TIPO 1

Prevenzione bracconaggio !

- Intensa sorveglianza
ma difficile e costosa

- Valorizzare pop. viva
benefici economici a locali comunità

Postulato: per ottenere ogni anno 
maschi «da trofeo» la pop. deve 
essere ben strutturata



TIPO 2

Il bighorn
in Nord America

Marco Festa-Bianchet e coll.: 2003-2022

Dati di caccia utili, ma distorti

Maschi gracili non possono essere cacciati 
(non legali fino a 8 anni di età: 60% opportunità di 
riproduzione prima di 7 anni)

Maschi vigorosi vengono cacciati
(legali da 4 anni in poi: 8% opportunità di      
riproduzione prima di 7 anni)

pari età



Usando i parametri del bighorn in un modello (Coulson et al 

2018) teso a dimostrare che l’azione venatoria su 
ungulati causa effetti deboli, vengono predetti invece 
effetti molto forti 

La tendenza nelle dimensioni delle corna dei maschi di 
bighorn cacciati suggerisce una regressione dove il 
prelievo venatorio è forte, ma non necessariamente 
altrove (LaSharr et al. 2019) 



Quando la caccia al trofeo influenza 
l’evoluzione delle caratteristiche ereditarie?

Il tratto genetico ha forte dipendenza ereditaria
Il prelievo selettivo è intenso e prolungato
La pressione selettiva viene esercitata precocemente
La pres. sel. viene esercitata pesantemente, su ampia area
Maschi immigranti (nel bighorn c. 80 Km !) vengono cacciati

Dove la caccia al trofeo sia intensa, legale e persista
per decenni, su una grande area, le dimensioni delle
corna dei maschi di bighorn diminuiscono !

Lassis et al. In stampa
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� un trofeo ben sviluppato nonnonnonnon è indice di vecchiaia
� difficile individuare maschi “vecchi”: spesso sono 

soltanto  maturimaturimaturimaturi
� i maschi maturi sono validi riproduttori, anzi…!

I maschi maturi sono portatori di caratteristiche ereditarie che ne

garantiscono le capacità di sopravvivenza e devono essere

trasmesse alle generazioni successive.

I maschi giovani sono invece un “investimento” ancora incerto.

Qualche altro dubbio 
sulla caccia al trofeo…

ma…



Effetti del cambio climatico…?

Gli effetti mutano in relazione ad alcune variabili 
ecologiche

p.es. correlazione positiva tra cambio climatico e aumento di 
dimensioni nelle corna dello stambecco

Büntgen et al. 2014

mentre

la correlazione è negativa tra cambio climatico e massa 
corporea  del camoscio

Rughetti e Festa-Bianchet 2012



Caccia al trofeo 
evolutivamente sostenibile ?

SÌ
gestori della fauna e cacciatori già accettano 

l’importanza della dinamica di popolazione e della qualità 
dell’habitat nella gestione venatoria, 

ma…

c’è ancora riluttanza ad accettare che
la caccia di selezione al trofeo possa selezionare.

Occorre tenere una mente aperta, comportandosi di conseguenza!
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Numero verde 800 754577
ordini@greentime.it 



Una trophy room molto particolare…


