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Alti I Simp. Ilal. Carnivori

PREMESSA
Per il ricercatore i Carnivori hanno un fascino particolare in virtù dei loro
diversificati modelli comportamentali, per l’uomo-cacciatore sono semplicemente
competitori nella caccia alla selvaggina, per la gente comune simboleggiano
l’aggressività, la forza, l’astuzia. In questo contesto di contraddizioni, restituire la
giusta dimensione al ruolo che essi occupano è impresa difficile, soffocata com’è
da antichi retaggi ancora ben radicati ai nostri giorni. I1 Simposio nasce da questa
precisa esigenza e sceglie la Volpe come primo esempio per illustrare tematiche di
studio e di gestione. Per la sua elevata adattabilità ecologica e per le implicazioni
di ordine sanitario e di gestione venatoria del patrimonio faunistico, la Volpe
costituisce un soggetto di studio che offre molteplici approcci metodologici non
esenti da altrettante difficoltà.
11 Simposio si articola in tre sessioni di ampio respiro: ecologia eci etoìogia, la
Volpe come vettore di zoonosi, metodi di censimento e problemi di gestione.
Ciascun tema include relazioni di ricercatori stranieri ai quali & stato affidato il
compito di fornire una sintesi sullo stato delle conoscenze o di illustrare
comportamenti della specie in ambienti particolari come, ad esempio, quello
urbano. 11 tema prevalente come numero di contributi è quello relativo ad aspetti
di ecologia comportamentale che raggruppa soprattutto studi sull’utilizzo delle
risorse trofiche in vari ambienti, da quelli montani a quelli mediterranei. 11
Simposio ha fornito l’opportunità di accorpare le attuali conoscenze di base sulla
specie, di presentare un quadro aggiornato sul suo coinvolgimento come vettore di
diffusione della rabbia e di altre zoonosi, e di delineare una strategia globale di
gestione.
Ringrazio vivamente i ricercatori.stranieri per aver portato la propria esperienza
e per aver stimolato la discussione. Un particolare ringraziamento va a Patrick
Doncaster per aver rivisto buona parte dei riassunti inglesi dei contributi presentati
e a David Macdonald per aver offerto la possibilità di proiettare nell’ambito del
Simposio il filmato “Running with the fox“.
La realizzazione del Simposio è stata possibile grazie al contributo finanziario
della Regione Lombardia, della Società Zoologica “LaTorbiera” (Agrate Conturbia),
del Centro Studi Faunistici ed Ecologici (Pesaro) e dell’Amministrazione Provinciale
di Pavia. Ringrazio inoltre l’università di Pavia per aver offerto la disponibilità dei
locali e per aver curato minuziosamente gli aspetti logistici.
E’ auspicabile che questa prima iniziativa contribuisca all’impostazione di un
nuovo approccio verso la gestione della Volpe e favorisca lo sviluppo di ricerche
sui Carnivori, al fine di colmare le gravi lacune conoscitive attualmente presenti
nel nostro paese. Le edizioni future, previste con cadenza quadriennale,
perseguiranno questi obiettivi.
Claudio Prigioni

