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Sopravvivere d‘inverno: gli animali
selvatici sono maestri nell‘arte della
sopravvivenza
In inverno, la natura si riposa e il foraggio è scarso e perlopiù
povero di sostanze nutritive. Gli animali selvatici devono perciò
risparmiare energia. Per vivere “al risparmio” hanno sviluppato
strategie diverse. Con le prime nevicate, i caprioli e i cervi si
trasferiscono in una dimora invernale priva di disturbi. Il ritmo
circadiano viene adattato e ridotto. In inverno, gli animali selvatici
limitano le loro attività al minimo necessario e rallentano anche il
metabolismo. Gli animali abbassano la loro temperatura corporea e
la frequenza cardiaca e adeguano la loro attività digestiva. Le riserve
di grasso accumulate in estate li aiutano a sopravvivere d'inverno.
L'inverno è un periodo di ristrettezza di cibo per gli erbivori. Pur
avendo sviluppato sofisticate strategie di adattamento, non accadrà
mai che tutti gli animali riescano a sopravvivere all'inverno. Ciò
non rappresenta però un problema per la sopravvivenza della
specie. L'inverno provvede a una selezione naturale antichissima e
favorisce l'equilibrio ecologico all'interno di un habitat. Le carcasse
sono a loro volta una fonte di cibo per altre specie animali.

Quali conseguenze ha il foraggiamento invernale per la selvaggina?
Cibo indigesto

Fieno, insilati, compost o pane rappresentano cibo invitante per gli
animali selvatici. Tale foraggio è però più ricco di sostanze nutritive
e non corrisponde quindi al foraggio invernale naturale. I cervi, i
caprioli e i camosci hanno adattato il loro sistema digestivo a un
foraggio invernale povero di sostanze nutritive. Il foraggio ricco
di sostanze nutritive può comportare disturbi digestivi e induce

il metabolismo ad aumentare il livello energetico. In tal modo
vengono disattivate le naturali misure di risparmio. Il foraggio,
che si suppone dovrebbe aiutare, può così rivelarsi una trappola
mortale.

Danni al bosco

Il foraggiamento invernale porta a una concentrazione della
selvaggina, perlopiù nelle immediate vicinanze della mangiatoia.
In queste zone, tutte le fonti naturali di foraggio vengono in breve
tempo sovrautilizzate. Di regola, nei dintorni più o meno prossimi
risultano inoltre notevoli danni al bosco, perché gli animali si
nutrono degli alberi giovani e delle loro cortecce. Siccome il
foraggio apportato é spesso troppo ricco di sostanze nutritive, la
selvaggina ha bisogno di foraggio supplementare ricco di fibre. Di
conseguenza la rinnovazione del bosco viene resa impossibile, ciò

Sopravvivere senza stress: gli animali selvatici hanno bisogno di quiete
Per poter superare l'inverno, per gli animali selvatici è estremamente
importante disporre di spazi il più possibile tranquilli, affinché
riescano a superare l'inverno. Hanno bisogno di rifugi. In situazioni
di stress e durante la fuga consumano molta energia. Oggi nel
Cantone sono delimitate zone di riposo per la selvaggina nelle
quali gli animali si possono ritirare. In queste zone vige un divieto
assoluto di accesso o un divieto di uscire dai sentieri. Le zone di
riposo per la selvaggina devono assolutamente essere rispettate
dall'uomo. Infatti, di norma il maggior numero di capi periti viene
registrato dagli organi di vigilanza della caccia nelle zone in cui la
selvaggina è stata esposta a disturbi provocati dall'uomo.

che minaccia la stabilità del bosco di protezione.
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Stress e tensioni sociali

Le mangiatoie comportano una concentrazione di selvaggina. Per

il singolo animale, ciò significa stress e concorrenza. Il consumo di
energia per dispute sociali, ossia la difesa da attacchi dei più forti
e il tentativo di imporsi sugli animali più deboli, è significativo e,
in condizioni naturali, non si verifica in questa stagione. Proprio
gli animali di rango inferiore spesso rimangono a stomaco
vuoto: infatti non appena gli animali più forti hanno mangiato,
proseguono per la loro strada. Gli animali di rango inferiore devono
decidere se nutrirsi o seguire il gruppo. Se decidono di restare con
il gruppo, rientrano nella dimora invernale indeboliti dagli sforzi
effettuati per raggiungere la mangiatoia, se non muoiono già
prima.

Rischio di epizoozia per l‘uomo e gli animali

La presenza di un grande numero di animali selvatici presso le
mangiatoie aumenta il rischio di trasmissione di epizoozie, ad
esempio della tubercolosi. In caso di contatto diretto, la tubercolosi
può essere trasmessa dalla selvaggina agli animali da reddito
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Esperienze pluriennali mostrano che senza
il foraggiamento invernale la selvaggina
e il bosco stanno meglio. In inverno, i
cervi, i caprioli, i camosci e gli stambecchi
pongono per natura il loro metabolismo “in
modalità risparmio”. Senza il foraggiamento,
la selvaggina si distribuisce meglio tra
le varie dimore invernali. Con la propria
pianificazione della caccia, i Grigioni

e da questi ultimi all'uomo. Le conseguenze sarebbero fatali!

puntano a effettivi di selvaggina adeguati

Inversamente, anche gli animali selvatici sono sensibili ai patogeni

al loro habitat. La legge sulla caccia vieta il

dei nostri animali da reddito.

L‘uomo come fattore di disturbo

Di solito, le mangiatoie vengono rifornite più volte. Il metabolismo

dei cervi e dei caprioli viene mantenuto a un livello elevato, ciò
che richiede molta energia. La selvaggina debole muore perfino

foraggiamento per gli ungulati. Le zone di
riposo per la selvaggina delimitate offrono
inoltre alla selvaggina dimore invernali il più
possibile prive di disturbi.

di fame. Nelle vicinanze di mangiatoie si trova spesso selvaggina
perita. Recandosi alla mangiatoia, gli animali rischiano inoltre
di morire investiti lungo strade e binari. Nelle vicinanze degli
insediamenti, la selvaggina si abitua all'uomo. Gli animali selvatici
che vengono costantemente foraggiati perdono il loro naturale
timore e possono diventare molto invadenti. In tal caso, spesso
rimane quale ultima opzione soltanto l'abbattimento dell'animale.

I lupi al traino
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Nelle zone in cui sono tornati i predatori come la lince o il lupo,
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il foraggiamento della selvaggina è particolarmente delicato.
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Le mangiatoie attirano molti animali selvatici e sono quindi

grigioni con licenza, Bosco Grigioni, Pro Natura Grigioni, Selva -

interessanti anche per i grandi predatori. La disponibilità di

Associazione dei proprietari di bosco dei Grigioni, Unione grigionese

foraggio nelle vicinanze di insediamenti può creare problemi con
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il lupo. Infatti, il lupo segue la sua preda, ossia caprioli e cervi, fino
agli insediamenti.
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