Protezione della mammalofauna
della Sardegna
Nel primo volume di quest'opera,
dedicato all'erpetofauna sarda, sono
stati elencati i provvedimenti legislativi operanti per la difesa di tali
animali, provvedimenti spesso
riscontrati insufficienti al fine di
scongiurare il grave pericolo d'estinzione che corrono talune specie.
Per proteggere i Mammiferi sardi
si è fatto invece molto di più; questi
animali hanno infatti quasi sempre
un grande interesse venatorio che
induce il legislatore a tenerne conto
in tutte le leggi regionali riguardanti
la fauna sarda.
Così la legge n. 32 del 28 aprile
1978 si riferisce principalmente alle
specie comunemente considerate
selvaggina e alla regolamentazione
della caccia, considerando cacciabili solo i seguenti Mammiferi: Donnola, Volpe, Cinghiale, Lepre e
Coniglio (art. 14).
Con l'art. 27 la legge in esame
vieta di prendere o tenere cuccioli
di Mammiferi appartenenti alla
fauna selvatica e di detenere o commerciare qualunque specie della
Mammalofauna sarda, presa con
mezzi non consentiti. Per le infrazioni è prevista una sanzione amministrativa variante da lire 150.000 a
300.000.
La legge in esame stabilisce che
l'Assessore regionale alla Difesa
dell'Ambiente, su proposta del
Comitato faunistico regionale, compili, in appendice al Decreto sul
calendario venatorio, un elenco
delle specie protette unitamente alle
sanzioni amministrative (la cui
misura può variare di anno in anno)
da applicarsi ai trasgressori in

aggiunta alle altre previste dalla
legge. Le sanzioni si riferiscono ad
ogni capo di selvaggina stanziale o
protetta abbattuto, catturato abusivamente, venduto o acquistato per
intero o solo in parte.
Nell'art. 29 la legge, senza stabilire alcuna ammenda, precisa anche
che è vietato catturare o uccidere
tutte le specie di fauna selvatica non
comprese nell'art. 14 e in particolare i seguenti Mammiferi: Muflone,
Cervo, Daino, Martora, Foca, Gatto
selvatico, Riccio e tutte le specie di
Pipistrelli.
Con l'art. 30 infine il legislatore
vieta a chiunque di detenere selvaggina viva senza l'autorizzazione
regionale e commina una sanzione
variante da lire 30.000 a 150.000.
Nell'elenco relativo alle sanzioni
amministrative di cui all'art. 28
compaiono solo le suddette specie,
oltre a Cinghiale, Lepre e Coniglio
se cacciati fuori dai periodi stabiliti
o con metodi non consentiti. Le
sanzioni sono in genere abbastanza
pesanti e saranno riportate nei capitoli dedicati alle singole specie.
Protetti dall'art. 29, ma senza
alcuna sanzione amministrativa
restano: i Soricidi (Crocidure e
Mustiolo), animali molto utili perché insettivori, e stranamente i 2
Gliridi presenti nell'Isola entrambi
con una sottospecie endemica, per
nulla "nocivi" e poco comuni
(Quercino) o in gravissimo pericolo
d'estinzione (Ghiro). Si tratta
comunque di lacune facilmente colmabili, inserendo nei prossimi
Decreti sul calendario venatorio
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colarmente protette.
Un'altra famiglia di Mammiferi
che non compare nel calendario è
quella dei Muridi; considerati però i
danni che causano, la grande prolificità e l'enorme invadenza di questi
animali, l'esclusione appare giustificata.
Dispiace invece che si continui a
considerare selvaggina la Donnola e
la Volpe. La prima perché è una
grandissima nemica di Ratti e Topi,
che insegue anche nelle loro tane, e
la seconda per l'inutilità delle uccisioni al fine di ridurne il numero
(maggiori dettagli saranno esposti
nella trattazione delle singole specie). In questa sede ci limitiamo ad
osservare che la Donnola e la Volpe
sono inserite fra le specie cacciabili
solo perché ancora considerate (si
badi bene: non ufficialmente) "nocive"; per quanto ci risulta infatti nessuno le mangia o ne commercia le
pelli: si uccidono e basta!
Ricordiamo infine che la legge n.
503 del 5 agosto 1981, adottata dal
Parlamento italiano in base alla
Convenzione di Berna e di cui si è
ampiamente trattato nel volume
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sugli Anfibi e i Rettili, protegge su
tutto il territorio nazionale: – con
l'art. 6 e relativo allegato IT, che
vietano in modo molto rigoroso
qualsiasi forma di cattura o uccisione intenzionali e di detenzione, i
seguenti Mammiferi: Pipistrelli (ad
eccezione di Piistrellus pipistrellus)
e Foca monaca;
– con l'art. 7 e l'allegato III, meno
rigorosi e diretti a regolamentarne
lo sfruttamento, i seguenti Mammiferi: Riccio, tutti i Soricidi, Pipistrellus pipistrellus, Lepre, Gliridi,
Martora, Donnola, Gatto selvatico,
Cinghiale, Cervo, Daino e Muflone.
E la povera Volpe? La sua esistenza
è stata addirittura ignorata, al pari
di quella del Coniglio!
I suddetti elenchi sono stati compilati cercando di tenere conto delle
necessità dei paesi contraenti, ma è
ovvio che non tutto è stato previsto:
non si possono infatti considerare
sfruttabili, allo stato attuale della
Mammalofauna sarda, specie come
il Muflone, il Daino, il Cervo, il
Ghiro, il Gatto selvatico e la Martora. Bene ha fatto, dunque, il legislatore sardo a vietare qualsiasi forma

20. Cervo nobile (Cervus elaphus corsicanus).
Lo–
calità: Monte Nieddu. Il bracconaggio costituisce attualmente uno dei maggiori pericoli per la
sopravvivenza dei grossi Mammiferi sardi,
come dimostra la fotografia qui riprodotta. Gli
arti anteriori di questa povera Cerva hanno
senz'altro molto da raccontarci: infatti mentre
uno di essi risulta in parte amputato, l'altro presenta un anormale sviluppo dello zoccolo. Ciò
porta a pensare che con ogni probabilità la
Cerva sia stata per ben due volte vittima dei
bracconieri e che nel primo incontro essa abbia
perso la parte terminale dell'arto anteriore destro
a causa di una fucilata o di un laccio. Sebbene
gravemente menomata, grazie all'assenza di predatori naturali, la Cerva riuscì in qualche modo
a sopravvivere e per camminare imparò a tenere
piegato l'arto sano in modo da compensare la
d i fferenza d'altezza fra i due arti anteriori. E
que–sta l'unica spiegazione possibile visto che
lo zoccolo della zampa sinistra appare sviluppato in modo abnorme, tale da indicare un'assoluta
mancanza d'usura, ottenuta tenendolo sollevato
rispetto al terreno. Il secondo incontro coi bracconieri è stato invece fatale alla Cerva: una scarica di pallettoni ha infatti posto fine alla sua
grande, commovente carica di vita! (Foto: Enea
Beccu).

di cattura o detenzione di questi
animali e a stabilire precise sanzioni amministrative.
La protezione accordata ai Mammiferi sardi è frutto di una migliore
coscienza ecologica oggi esistente
nella classe politica e dell'assidua
azione delle associazioni naturalistiche che operano nell'Isola.
Tale protezione è però in realtà
solo legislativa perché gli org a n i
deputati al controllo hanno purtroppo un organico esiguo, decisamente
insufficiente per il controllo di tutte
le aree in cui questi splendidi animali vivono.
È senz'altro un problema di natura economica e forse anche di

volontà politica nel risolverlo, ma
soprattutto su di esso incidono l'ignoranza naturalistica, ancor oggi
assai diffusa tra le nostre popolazioni, che produce il grave fenomeno
del bracconaggio e l'omertà di troppe persone, che fan finta di non
vedere.
Proprio col desiderio di dare un
contributo alla formazione di una
coscienza naturalistica di massa è
nata l'idea di concepire la presente
opera ed è stata affrontata con entusiasmo l'impresa, in verità palesatasi sotto tutti i punti di vista assai
difficoltosa ed impegnativa, di realizzarla.
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Dall'alto verso il basso.
21. Il Cynognathus visse nel Triassico inferiore
del Sud Africa; aveva mole ed aspetto simili a
quelli di un cane. Era un rettile terapside che
presentava molte caratteristiche affini ai Mammiferi: denti differenziati, palato secondario,
ossa articolare e quadrato ridotte e mandibola
formata quasi interamente dall'osso dentale.
Possedeva inoltre una disposizione colonnare
degli arti.
22. Il Lycaenops era un rettile terapside che presentava un'andatura da Mammifero.
23. Moscops, uno dei terapsidi più primitivi,
vissuto nel Permiano del Sud Africa.
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