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Da qualche decina di anni, lo studio dell’ala rappresenta un valido sistema per approfondire la 

conoscenza della beccaccia, aiutandoci a determinare l’età: dato essenziale per monitorare 

l’andamento riproduttivo della specie ed in generale il suo Trend demografico. 

Lo studio è stato messo a punto dal CNB francese (Club National de Bécassiers) che ha sviluppato 

le conoscenze esistenti in tema di osservazione delle sole piume Remiganti Primarie, introducendo 

una nuova tecnica di lettura a tutto il sistema del piumaggio in fase di muta. 

Questo metodo, il cosiddetto Metodo Boidot (dal nome dell’autore Jean Paul Boidot, Presidente 

Onorario del CNB e della FANBPO) è in vigore a livello europeo. Oggi, il progetto è stato ampliato 

e adattato alla complessa realtà italiana, grazie al supporto di enti territoriali, associazioni venatorie 

e di protezione dell’ambiente. 

LA FANBPO è nata per rendere operativo tale progetto su tutto il territorio europeo e paleartico e in 

Italia lavora con le due associazioni Club della Beccaccia e Beccacciai d’Italia attraverso il  

Progetto di raccolta e lettura dell’ala: ALI d’ITALIA  

Dal 2004 è possibile realizzare, per ogni stagione venatoria, l’identikit delle beccacce transitanti e 

svernanti nella nostra penisola. Dal 2013 Ali D’Italia ha il patrocinio ISPRA. 

ALI d’ITALIA  si basa sullo studio dell’ala destra della beccaccia prelevata dal cacciatore e 

lasciata essiccare per un settimana con un’apertura di circa 130°-160°. L’ala così preparata apparirà 

come un mazzo di carte aperto, consentendo la lettura del suo complesso sistema di piume. 



 

 

      
  

 

 

Viene inviata alla Commissione scientifica italiana della FANBPO  dentro una busta appositamente 

realizzata sulla quale sono riportati i dati sul peso, sul sesso, e sul luogo di prelievo della beccaccia; 

insieme alle annotazioni di eventuali particolarità biometriche riscontrate sull’uccello.  

I dati sul Peso ci consentono di valutare le oscillazioni dello stesso durante le decadi, potendo 

riscontrare le criticità in presenza di ondate di gelo e il recupero dello stesso in rinnovate condizioni 

favorevoli. Ci permettono altresì di verificare le differenze di peso tra soggetti 

maschi/femmine/giovani adulti. I dati sul sesso ci consentono di stabilire la Sex Ratio ovvero la 

percentuale dei maschi rispetto alle femmine. L’indicazione del luogo di prelievo, ci permette una 

mappatura dei sottocanali migratori e la verifica degli habitat di svernamento, potendo anche 

pianificare degli interventi per la loro corretta conservazione.  

Il contributo dell’ala effettuato dal beccacciaio costituisce pertanto il primo mattone della ricerca 

scientifica, necessaria al legislatore per rendere sostenibile l’esercizio venatorio e per salvaguardare 

gli habitat naturali. 

La lettura dell’ala ci fornisce il rapporto giovani-adulti: ovvero l’Age ratio. 

La diagnosi dell’età della beccaccia si fonda sull’esame particolareggiato del piumaggio della 

superficie esterna e interna dell’ala, prendendo in considerazione le piume Remiganti Primarie e 

Secondarie, le Grandi Copritrici Primarie e Secondarie, nonché il gruppo delle tre piume 

Polliciali.  

 

 

 



 

 

La diagnosi delle piume attraverso la presenza di usura dell’apice, ossidazione del vessillo, 

brillantezza dei pigmenti, forme e sfumature, ci consente di distinguere i soggetti giovani da quelli 

adulti. 

La percentuale dei giovani rispetto agli adulti si chiama AGE RATIO. Se il valore di AGE RATIO, 

sull’analisi totale delle beccacce prelevate, si mantiene in media intorno al 70%, possiamo 

certificare una buona annata riproduttiva. 

I giovani (J) sono considerati tali perché non si sono ancora riprodotti. 

L’osservazione dello stato di sospensione della muta (la cosiddetta muta post-giovanile) delle 

piume, rappresentato dalla progressiva sostituzione di piume sbiadite nel colore e di forma 

allungata, con piume nuove ben definite nel disegno, più larghe e appiattite sull’apice,  ci permette 

di classificare i giovani in cinque classi. Da JC4 (Giovane Classe 4) giovane a muta appena iniziata, 

a JC0 giovane a muta terminata, il cui passo successivo sarà la sua riproduzione e la conseguente 

trasformazione in adulto. 

Fra gli adulti (A), è possibile attraverso l’osservazione dello stato di muta delle piume delle 

superficie interna dell’ala, classificare due categorie distinte. Quelli in prima muta post-nuziale 

An+1 C (Adulto nato l’anno precedente alla sua cattura) riconoscibile per la rimanenza di piume 

giovanili, e quelli in X muta post-nuziale An+X C (Adulto che si è già riprodotto un numero X di 

volte, minimo due anni) riconoscibili per la presenza di piume adulte ma vecchie: ovvero sbiadite, 

ossidate e usurate.  



Attraverso il conteggio delle piume non mutate, sia gli Adulti n+1 che gli Adulti n+x vengono 

suddivisi in quattro sotto-categorie, attraverso un sistema di attribuzione di punti/piuma che li 

contraddistingue in questo modo: 

da An+ 1 C4 a An+1 C1 

da An+X C4 a An+X C1 

Gli Adulti n+1 che hanno completato la muta sostituendo tutte le piume di tipo giovanile rimaste 

con piume nuove adulte, e gli Adulti n+x che hanno sostituito tutte le piume vecchie adulte con 

piume nuove adulte, sono indifferenziabili fra di loro. Pertanto sono classificati in un unico valore: 

AC0. 

Le idee teoriche sulla sospensione della muta nelle beccacce giovani, è da mettere in relazione alle 

condizioni dei biotopi riproduttivi sottoposti a siccità o a freddi precoci; come a una dispersione 

troppo brutale delle nicchie di nidificazione, nonché a fenomeni erratici locali, antecedenti la vera 

migrazione. Sempre restando sotto l’influenza di un meccanismo ormonale sottile e complesso. 

In ogni caso, si tende ad affermare che una beccaccia giovane, che presenta uno stato di muta poco 

avanzato (JC4-3), viene considerata di nascita tardiva (Luglio-Agosto); 

Nel caso di muta quasi terminata o terminata (JC1-0) l’uccello è considerato di nascita precoce 

(Aprile-Maggio) 

 

 

 

 
 

 



 

I Giovani prelevati a fine settembre nelle Alpi, classificati JC4, sono da considerare nati all’interno 

dell’arco alpino. Ciò costituisce una novità molto importante che ci fa individuare in Italia la 

presenza di beccacce nidificanti nelle Valli alpine o a ridosso delle stesse, così come in alcune 

nicchie appenniniche. Questo fenomeno richiede un attento monitoraggio e sembra destinato ad 

aumentare con le trasformazioni climatiche e l’innalzamento delle temperature medie. 

E’ interessante notare che gli Adulti, in caso di stagione favorevole per la riproduzione, hanno il 

tempo di completare tutta la muta post-nuziale prima di partire in migrazione (AC0). Nel caso di 

cattive condizioni di riproduzione che creano perdite di nidi, di uova e di pulcini, essi sono 

sottoposti a forte stress, costretti ad erratismo alimentare che impedisce una muta completa.. 

Fra gli adulti, la femmina presenta un tasso di sospensione della muta superiore a quello del 

maschio. Ciò è da mettere in relazione al fatto che la femmina alleva i suoi piccoli e che lascia i 

luoghi di nidificazione prima del maschio, il quale beneficia di un tempo più lungo per terminare la 

sua muta, o comunque di avanzarla prima della partenza migratoria. I maschi adulti sono 

generalmente gli ultimi a migrare, in relazione a grosse ondate di freddo. 

L’età determinata con questo metodo realizza un dato scientifico notevole, al quale si accompagna 

quello della determinazione del sesso della beccaccia per quantificare la percentuale dei maschi: 

SEX RATIO. 

Qualora il valore del SEX RATIO si attesti intorno al 50% possiamo certificare una corretta annata 

riproduttiva. 

Allo stato delle conoscenze attuali è impossibile distinguere il sesso dal piumaggio o da altri 

indicatori biometrici. Solo l’autopsia effettuata dal cacciatore ci consente di determinare il sesso. 

La relazione fra età, sesso,  peso,  luogo e periodo di prelievo, ci fornisce l’identikit della beccaccia 

transitante e svernante in Italia; ci apre pertanto alla conoscenza del Trend Demografico come 

richiesto ad ogni Stato dalla Direttiva Uccelli 09/147..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESOCONTO Trend Demografico  

Stagione venatoria 2016-17 
 

Premessa: 

Le associazioni specialistiche Beccacciai d’Italia e Club della Beccaccia, aderenti alla FANBPO, 

ogni stagione venatoria, hanno il compito di organizzare e raccogliere i dati derivanti dal prelievo 

della specie Beccaccia Scolopax rusticola, sul territorio italiano. 

Trattasi di un monitoraggio relativo al periodo della migrazione post nuziale e alla fase di 

svernamento della specie. 

Il lavoro di raccolta dati si basa su due protocolli tecnico scientifici in vigore in tutta Europa, 

sperimentati prima e validati poi da Wetlands International, OMPO e dagli istituti nazionali 

predisposti alla ricerca scientifica applicata al prelievo venatorio (ONCFS, CIBIO,  ecc..) 

Il Progetto ALI D’ITALIA si basa sul Protocollo di lettura della sospensione della muta alare della 

beccaccia, altrimenti denominato Metodo Boidot, che evolve le metodologie di lettura del 

piumaggio in uso dagli anni 70-80 (Clausager e Simmons). 

Il secondo Protocollo è quello relativo all’ICA-Indice Cinegetico di Abbondanza, basato sul calcolo 

del rapporto ore di caccia e numero di beccacce diverse incontrate, perfezionato dalla Commissione 

Scientifica della FANBPO (Spagna 2016). 

Questi due protocolli servono a stabilire i trend demografici e di abbondanza della popolazione di 

beccacce che interessano il nostro paese. 

I dati elaborati per l’Italia vengono inviati a ISPRA per valutazione; in seguito confluiscono in un 

resoconto internazionale denominato FAROW- Fanbpo Annual Report on Woodcock, che viene 

inoltrato ai massimi organismi che gestiscono la caccia e la ricerca scientifica a livello europeo e 

internazionale. 



La raccolta di questi dati in Italia è possibile grazie all’impegno dei membri delle due associazioni 

specialistiche, dei Centro Studi Beccaccia dislocati in varie regioni e dei tanti monitoratori formati 

con gli appositi Corsi Beccaccia. Trattasi di un lavoro trasversale che vede coinvolte direttamente 

alcune regioni italiane e tutte le AAVV. 

Il fine unico di questo lavoro è quello di monitorare permanentemente la specie anche grazie al 

lavoro sul terreno da parte di nuovi cacciatori formati e consapevoli, per fornire dati sensibili che 

possano adiuvare gli enti pubblici preposti alla gestione della caccia nel mettere in atto misure di 

tutela della specie per una caccia sostenibile alla beccaccia, come indicato dalla Direttiva Uccelli 

09/147 

 

Sono state 4528 le ali di beccaccia raccolte in Italia da parte di 846 cacciatori partecipanti al 

Progetto ALI D’ITALIA che mette in pratica il Protocollo scientifico denominato “Metodo Boidot”: 

lo studio del piumaggio alare per la determinazione dell’età delle beccacce prelevate. Quest’analisi 

risulta fondamentale per tracciare l’identikit della specie transitante e svernante in Italia, poiché ci 

consente di classificare le beccacce in diverse classi d’età: 5 fra i giovani (J), potendo distinguere i 

nati precoci (JC0-1) dai nati tradivi (JC4).  

Possiamo inoltre classificare 2 classi fra gli adulti (A): quelli in prima muta post nuziale An+1 

(ovvero adulti che si sono riprodotti una volta) e quelli in X muta post nuziale An+X (ovvero adulti 

di più generazioni). Di estrema importanza è infine la classificazione degli adulti in muta terminata 

AC0, ovvero quelli che hanno avuto buone condizioni di nutrimento in fase di riproduzione, 

confermando la stabilità degli effettivi riproduttori.  

Attraverso questa metodologia possiamo stabilire il “trend demografico” della specie durante il 

periodo della migrazione e dello svernamento; al quale andrà affiancato il “trend dell’abbondanza” 

ottenuto attraverso il calcolo dell’ICA- Indice Cinegetico di Abbondanza. Questi due trend o 

parametri sono fondamentali per conoscere lo status della specie e provvedere a misure sostenibili 

di prelievo venatorio in ottemperanza del dispositivo della Direttiva UE 09/147, la nuova Direttiva 

Uccelli. 

ALI D’ITALIA stagione 2016-2017 Riassunto 

ALI RACCOLTE   4528 

Totale giovani:  3171,   730 maschi e 892 femmine, 1549 non sessati 

Totale adulti:    1357,   342 maschi e 361 femmine, 654 non sessati 

Age ratio:       70%   percentuale dei giovani 

Sex ratio:       47%  percentuale dei maschi 

Media peso:       gr. 305 

 



Giovani precoci muta terminata (JC0-1): 46% sul prelievo totale e 66% tra gli stessi giovani 

Adulti muta terminata (AC0): 16% sul prelievo totale e 53% tra gli stessi  adulti. 

Note climatiche: Sono stati un autunno e un inizio inverno molto miti e siccitosi, fino alla seconda 

decade di gennaio. Sulle Alpi, i primi arrivi sono stati puntuali a cavallo tra la terza decade di 

ottobre e la prima di novembre; in seguito, causa assenza di neve per tutto il mese di dicembre, le 

Beccacce sono rimaste a quote assai più elevate del solito; in Trentino sono stati fatti incontri oltre i 

1500 mslm fino alla chiusura della caccia (15 di dicembre).  

Per quello che riguarda l’Italia peninsulare, invece, il primo ingente flusso migratorio è corrisposto 

alla prima breve ondata di freddo che ha investito il centro Italia il 5 novembre, la quale ha portato 

leggere nevicate sopra i 1000 m sui crinali appenninici; le Beccacce rimaste sono scese dalle quote 

più elevate e hanno scelto siti di svernamento per lo più di medio-bassa collina.. In seguito le 

temperature sono tornate sopra le medie e non sono stati registrati nuovi importanti arrivi fino alla 

seconda decade di gennaio, con l’arrivo della fortissima ondata di gelo e neve che ha investito 

soprattutto il medio-basso versante adriatico e si è protratta dai giorni immediatamente successivi 

all’epifania fino al 19-20 di gennaio. Durante questo periodo gli incontri sono stati molto 

abbondanti e, specie in Regioni quali le Marche e la Puglia, i carnieri sono stati straordinari e hanno 

riguardato anche individui, purtroppo, in evidente stato di difficoltà (pesi ampiamente sotto media).  

 

 

 
 

 



 

 

Il Nord Italia ha fornito 2147 ali campione, il centro con la Sardegna 1671, il sud con la Sicilia 723.  

Di seguito lo sviluppo storico del progetto dal 2009 ad oggi, con il continuo incremento della 

partecipazione e del conseguente numero di ali consegnate: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Il valore dell’ Age ratio si è ristabilizzato nella media. Di seguito il trend storico, dal 2009 ad oggi, 

dei valori dell’age-ratio in Italia. 

 

 

 Le fluttuazioni di questo valore tra una stagione venatoria e l’altra e tra una regione e l’altra 

(nell’arco della stessa annata) sono soltanto ipotizzabili, ma non dimostrabili. Ci può essere una 

predilezione, da parte degli adulti, di alcune aree piuttosto che altre sulla base dell’esperienza 

acquisita nel tempo. Altrettanto importante è l’avverarsi di cause discriminatorie attribuibili a 

differenze di condizioni ambientali determinate dall’andamento climatico e meteorologico tra un’ 

area e l’altra (per es. sembra che gli adulti prediligano trattenersi a latitudini più settentrionali in 

assenza di freddo intenso). Da rimarcare è anche la differenza di pressione venatoria; essendo la 

Beccaccia fedele alla zona di svernamento (così come i cacciatori la cercano nelle aree che 

conoscono di anno in anno) e ipotizzato che la distribuzione territoriale della pressione venatoria 

rimanga inalterata, i sopravvissuti della stagione precedente rimarranno concentrati in zone con più 

bassa pressione, mentre i giovani andranno ad occupare i siti lasciati “liberi” dai prelievi della 

stagione passata, dove presumibilmente verranno nuovamente a contatto con i cacciatori. 

 

Andamento dei prelievi per decade: dall’analisi dei grafici del trend della frequenza relativa dei 

prelievi per decade e dell’indice cinegetico di abbondanza per decade, sono emersi i seguenti 

risultati: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Le regioni alpine sono state interessate in tutte le stagioni analizzate da picchi del valore dell’ICA a 

cavallo tra la terza decade di ottobre e la prima di novembre; le regioni peninsulari (centro, sud e 

isole maggiori) invece, hanno registrato alti indici anche nei mesi di dicembre e gennaio. 

Questo a indicare come l’Italia sia attraversata da due flussi migratori principali: 

1° interessa l’Europa continentale, puntuale tra la 3a decade di ottobre e la prima di novembre, 

comprende la zona alpina, in maniera più marginale i crinali appenninici e probabilmente per lo più 

prosegue verso la penisola iberica. 

2° interessa l’area balcanica e si trattiene nei paesi slavi fino all’arrivo delle forti ondate di gelo che, 

sempre più tardivamente, hanno investito questi paesi negli ultimi anni non prima di fine dicembre 

inizio  gennaio, forzando le Beccacce ad attraversare il mar Adriatico e giungere in Italia 

(www.centrometeo.com). 

  

http://www.centrometeo.com/


 

 

 

I Giovani nati tardivi luglio-agosto (JC4), sono apparsi subito ad inizio stagione causa un’ ondata 

precoce di gelo che ha interessato i paesi fenno-scandinavi, causando la migrazione dei soggetti 

meno strutturati come impianto di penne e piume. Questo flusso ha interessato anche le zone alpine 

italiane, confermato anche da alcune beccacce prelevate nel nostro territorio  e inanellate in Estonia. 

Gli adulti a muta terminata si presentano alla terza decade di ottobre nel nord e centro Italia, mentre 

al sud dalla terza decade di novembre. Gli Adulti superano i giovani nelle due decadi di gennaio, 

quest’anno a causa di una forte ondata di gelo di provenienza balcanica che ha spinto gli adulti, 

posizionatisi per lo svernamento in Croazia e Bosnia, ad attraversare l’Adriatico. I prelievi di questi 

soggetti sono stati tutti concentrati nelle aree litoranee di Marche e Abruzzo. 



 
 

 

Gli adulti a muta terminata ACO sono il 53% della popolazione adulta. Gli adulti con problemi, 

ovvero con un alto tasso di sospensione della muta (C4-C3), sono al 6%. Da ciò si evince il buon 

stato di salute degli adulti. 

 

 

 
 

I giovani che hanno completato la muta prima di migrare (JC0-1) costituiscono il 66% della 

popolazione giovane. Trattasi di covate nate precoci nei mesi di Aprile- Maggio, i quali hanno 

goduto di buone condizioni  generali per terminare la muta prima di partire in migrazione. 



 

Questo grafico che riepiloga la distribuzione in percentuale delle differenti categorie ci fornisce un 

trend demografico regolare della popolazione, grazie alla presenza maggioritaria di giovani come 

conseguenza di covate andate a buon fine; la maggioranza di soggetti a muta terminata sia tra i 

giovani che tra gli adulti, confermano la presenza di soggetti che hanno goduto di buone condizioni 

trofiche e climatiche. Il buon numero di giovani tardivi (JC4) può essere collegato a covate di 

recupero appartenenti ad una fascia di nidificazione continentale più meridionale, che si appoggiano 

erraticamente alle aree adriatiche della nostra penisola. Questi soggetti fanno parte del secondo 

flusso migratorio che interessa l’Italia, di solito a fine dicembre e primi di gennaio, in concomitanza 

delle ondate di gelo balcaniche. 

 

 

 

 

 

 

Il Trend DEMOGRAFICO deve essere messo in relazione con il Trend DELL’ABBONDANZA 

 

 

 

 



ANALISI DEL TREND DI ABBONDANZA 

BECCAPP 

 
STUDIO DELL’INDICE CINEGETICO DI ABBONDANZA, DELL’INDICE DI PRESSIONE DI 

CACCIA E DELLO SFORZO DI CACCIA 

Raccolta dati tramite il sistema on-line (data-base) di archiviazione e calcolo automatico BECCAPP 

 

Qual è il tuo ICA? Sarebbe bello che tutti i beccacciai, quando s’incontrano per parlare di Regina, 

cani, ferme, prelievi e padelle, iniziassero ad usare questa domanda, invece della classica Quante ne 

hai ammazzate?...Concetto che fino a ieri caratterizzava la bravura del cacciatore di beccacce, 

ingiustamente direi. Oggi chiedere ad un amico, ma soprattutto a se stessi, quante ne hai 

incontrate? è non solo la prova di un corretto cambiamento di approccio alla caccia, ma è anche 

necessità di mettere al centro l’elemento più importante della nostra attività venatoria: l’incontro 

con la beccaccia fornito dai nostri cani. Ed ogni incontro deve essere registrato e calcolato, per farne 

un vero e proprio tesoro statistico. Insomma, nell’ormai conclamata necessità di fornire i dati 

essenziali sulla specie, quello che conta è il numero di beccacce diverse incontrate dai nostri 

ausiliari, messe in relazione alle ore di uscita. Un semplice calcolo che tutti possono fare, 

soprattutto comunicare e piacevolmente conservare per verificare ogni anno l’andamento della 

propria stagione venatoria. Cambiano i tempi, cambiano anche le parole: occorre usare quindi 

termini precisi e comprensibili, affinchè la passione della nostra caccia diventi anche uno strumento 

di analisi e di monitoraggio permanente della specie. Solo così potremo garantire un futuro alla 

beccaccia e alla nostra caccia.  In tutto il Paleartico occidentale, areale di distribuzione della 

Scolopax rusticola, nelle aree interessate dalla migrazione e dallo svernamento della specie, si è 

iniziato a raccogliere i dati richiesti dalla Direttiva Uccelli 09/147, laddove all’articolo 7 chiede agli 

stati membri notizie, dati e statistiche relative allo status e al prelievo delle specie cacciabili. Per 

quanto riguarda la beccaccia, è stato stabilito dal 2004, la necessità di raccogliere sia il Trend 

Demografico (rapporto giovani/adulti/maschi/femmine) sia il Trend dell’Abbondanza. Quest’ultimo 

si ottiene attraverso la raccolta del cosiddetto Indice Cinegetico di Abbondanza (abbreviato in ICA). 

E’ dunque questo un indicatore molto importante per stabilire la presenza della beccaccia nel nostro 

territorio. Come in molti già sanno, per le specie migratorie, è il calcolo dell’abbondanza, non della 

densità per superficie, l’indice rappresentativo della presenza della specie. L’etologia della 

beccaccia fa si che la specie si distribuisca in maniera non omogenea sulle aree ipoteticamente 

frequentate, rendendo difficile l’individuazione di aree campione rappresentative del territorio. A 

ciò vanno aggiunti gli spostamenti sempre più frequenti delle beccacce nel periodo di svernamento, 

dovuti a irrazionalità climatiche, che si configurano come movimenti erratici e non migratori. Per 

http://www.beccapp.it/


questo un’attività efficace di monitoraggio permamente della specie andrebbe svolta su macro aree 

piuttosto che su piccole aree campione, soggette a oscillazioni climatiche ed ambientali 

(trasformazioni degli habitat) che ne inficierebbero la corretta raccolta di dati e la conseguente 

elaborazione statistica. L’ICA si raccoglie in due momenti, durante l’esercizio venatorio e poi a 

caccia chiusa, fino alla fine dell’inverno. L’ICA può essere dunque calcolato su base provinciale, 

regionale, nazionale e messo a confronto con gli altri paesi europei. Il calcolo è molto semplice: 

numero di beccacce differenti incontrate, moltiplicato per 3,5 (coefficiente corrispondente alla 

durata media di un’uscita di caccia), diviso per la durata in ore d’uscita. Può dunque essere 

calcolato oltre che giornalmente, anche per decade e/o mensilmente. La Francia raccoglie questo 

dato da vent’anni, ma nel 2015 questo calcolo è stato perfezionato aggiungendo altri due fattori: il 

numero di cacciatori e il numero di cani presenti ad ogni uscita. Nel 2016, in Spagna,  la 

Commissione Scientifica della FANBPO ha certificato la necessità di effettuare questo  nuovo 

calcolo dell’ICA per tutti i paesi aderenti, al fine di standardizzare il dato finale e fornire un 

modello univoco per tutti i paesi aderenti. Seguendo questa nuova metodologia,  l’Italia ha 

sviluppato una nuova applicazione on line, che evolve e supera tutti i precedenti metodi di raccolta 

dell’ICA 

BECCAPP 

 
 

Beccapp è un sistema informatico di raccolta e analisi dei dati che permette di archiviare, tramite un 

data-base on-line, una serie di informazioni che qualsiasi cacciatore/monitoratore iscrittosi 

gratuitamente, può inserire dopo ogni singola uscita di caccia e/o monitoraggio. È importante 

ricordare come questo metodo si riferisca esclusivamente alla caccia col cane da ferma (oltre che 

allo stesso monitoraggio). Tali informazioni, alla fine della stagione di riferimento, ci permettono di 

calcolare tre importanti indici quali: 



I.C.A.= (num. Beccacce incontrate * 3,5) /
durata in ore dell’uscita                 /
numero di partecipanti                  /
numero di cani

I.P.C.= (num. Prelievi / num. Incontri)*100

Sforzo di Caccia= monte ore / num. prelievi

 
L’iscrizione è semplice e veloce e richiede pochissimi passaggi, alla pari di un sito di posta 

elettronica. La prima volta che ci si connette e necessario effettuare una nuova registrazione, ( in 

alto a destra della pagina) ai fini della quale inserire il proprio indirizzo mail, un nome utente e una 

password, che serviranno quali credenziali per gli accessi successivi: 

Una volta registrati, basterà inserire i propri nome utente e password per accedere e poter compilare 

le caselle con i dati richiesti relativi alla giornata di caccia o monitoraggio: 

 
 

Ogni iscritto può controllare sempre e in tempo reale il proprio calendario e il proprio indice 

cinegetico di abbondanza personale. Quest’ultimo viene valutato secondo degli intervalli che 

possono darci informazioni circa la bontà della nostra stagione: 
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I.C.A. Italia Stagione Venatoria 
2016-17

• Numero utenti                           235

• Numero di uscite                    2.937

• Monte ore                             12.182

• Numero di incontri                 4.079

• Numero di prelievi                  1.422

 
L’Indice Cinegetico di Abbondanza relativo all’intera stagione venatoria 2016-17 in Italia è stati 

pari a 0,61, corrispondente a una generale buona (intervallo tra 0,5 e 0,75) annata. 

L’indice di Pressione di Caccia è pari al 35%, ovvero: la mortalità della caccia riguarda il 35% delle 

beccacce incontrate. Lo sforzo di caccia alla beccaccia in Italia è pari a 9: ovvero ogni cinofilo 

beccacciaio impiega mediamente 9 ore di caccia per prelevare una beccaccia.  

 Di seguito sono riportati anche i singoli valori per Regione, che sottolineano l’eterogenea 

distribuzione sul territorio nazionale, in relazione alla bontà degli habitat, ai differenti flussi 

migratori e alle diverse condizioni climatiche e ambientali. 

I.C.A.
Complessivo
= 1,3
/partecipanti
/cani
 0,61

I.P.C. = 35%

Sforzo di
caccia = 9

 



 

L’indice Cinegetico di Abbondanza viene poi suddiviso per decade, analizzandone l’andamento per 

tutto l’arco della stagione; in generale, finché la curva subisce un incremento e il valore sale fino a 

raggiungere i picchi di massimo, possiamo parlare di afflusso migratorio; nel momento in cui 

questo si interrompe, la curva decresce o si mantiene stabile. 

Sulle Alpi, i primi arrivi sono stati puntuali a cavallo tra la terza decade di ottobre e la prima di 

novembre; in seguito, causa assenza di neve per tutto il mese di dicembre, le Beccacce sono rimaste 

a quote assai più elevate del solito; in Trentino sono stati fatti incontri oltre i 1500 mslm fino alla 

chiusura della caccia (15 di dicembre).  

Per quello che riguarda l’Italia peninsulare, invece, il primo ingente flusso migratorio è corrisposto 

alla prima breve ondata di freddo che ha investito il centro Italia il 5 novembre, la quale ha portato 

leggere nevicate sopra i 1000 m sui crinali appenninici; le Beccacce rimaste sono scese dalle quote 

più elevate e hanno scelto siti di svernamento per lo più di medio-bassa collina. In seguito le 

temperature sono tornate sopra le medie e non sono stati registrati nuovi importanti arrivi fino alla 

seconda decade di gennaio, con l’arrivo della fortissima ondata di gelo e neve che ha investito 

soprattutto il medio-basso versante adriatico e si è protratta dai giorni immediatamente successivi 

all’epifania fino al 19-20 di gennaio. 

 Negli ultimi anni, caratterizzati da inverni sempre più tardivi con periodi di freddo sempre più 

brevi, intensi e concentrati in gennaio e febbraio, abbiamo assistito a picchi di abbondanza 

coincidenti proprio con questi mesi. In tali casi non si può propriamente parlare di migrazione post-

nuziale, ma di movimenti forzati dall’avanzare del gelo e della neve. Le beccacce, fino ad allora 

rimaste nei Paesi balcanici e dell’ ex-Jugoslavia, sono state spinte verso il nostro Paese, causando 

alte concentrazioni, specialmente nel versante adriatico (si tratta quasi sempre di ondate di freddo di 

provenienza siberiana, febbraio 2012 e gennaio 2017). Poi, una volta cessata la morsa del freddo, 

gli uccelli tornano dai luoghi di provenienza,dando vita a questi spostamenti cosiddetti “a 

pendolo”.Ne è un chiaro esempio, appunto, la seconda decade dello scorso gennaio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curva dell’andamento per decade del valore medio dell’ICA durante la stagione venatoria 2016-17 

con Intervallo di Confidenza ±95% 
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Di seguito è riportata la mappa delle temperature a livello europea relativa al giorno 08-01-2017 

alle ore 00.00 a alla pressione atmosferica di 850 Pa: 

 

 

 
 



 

MONITORAGGIO 2017 

 
Il monitoraggio parte dal giorno di chiusura della caccia fino al 31 marzo secondo un regolamento 

specifico deliberato delle singole regioni. Viene effettuato dai monitoratori formati con appositi 

corsi e con i cani da ferma anch’essi abilitati con specifica prova ENCI. La stagione passata hanno 

aderito al progetto 5 regioni, che stanno lavorando per mettere a punto un unico protocollo 

nazionale, in modo da uniformare il regolamento su tutto il territorio. 

I.C.A. Italia Monitoraggio 2016-17

• Numero utenti                           104

• Numero di uscite                       640

• Monte ore                                 1533

• Numero di incontri                     495
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Il massimo afflusso migratorio di risalita pre-nuziale è stato registrato tra la terza decade di febbraio 

e la seconda decade di marzo, momento in cui ha toccato il picco massimo. 

Curva dell’andamento per decade del valore medio dell’ICA durante la stagione di monitoraggio 

2016-17 con Intervallo di Confidenza ±95% 

 

 

 

 

 

La FANBPO collabora con le seguenti istituzioni regionali italiane, su protocolli d’intesa specifici realizzati 

d’intesa con gli Uffici Caccia competenti: Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria, Marche, Campania, 

Sardegna. L’auspicio è quello di poter avviare il lavoro svolto anche in un territorio così importante per lo 

studio della specie quale quello della Regione Sicilia, in modo da poter interfacciare i dati dell’isola con 

quello degli altri territori strategici d’Europa. Per una crescita culturale del mondo venatorio, per una 

gestione consapevole della specie, per l’affermazione della Sostenibilità della caccia. 

 

 

dott. Marco Tuti Tecnico Faunistico  Commissione Scientifica Fanbpo 

 

dott. Paolo Pennacchini Presidente FANBPO 

 

FANBPO 

Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Paleartico Occidentale 

Via Fausto Vagnetti 12 52031 Anghiari (Ar) 

00 39 329 8627259 

p.pennacchini@fanbpo.fr 
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