
Bilancio quantitativo e qualitativo del passo di beccacce 
attraverso il Ticino

Quale qualifica assegnare all'ultima stagione fra queste opzioni: buona, 
discreta, mediocre, pessima? Con tutta probabilità fra i beccacciai non si 
otterrà una scelta univoca, ma ognuno troverà condivisibile una delle quattro. 
Infatti lo scorso autunno le calate si sono distribuite fra le micro aree 
dell'insieme del nostro territorio sempre a macchia di leopardo, ma in modo 
più netto e meglio leggibile rispetto alle annate precedenti. I beccacciai si 
suddividono sostanzialmente in due categorie: gli stanziali e i migratori, per 
utilizzare due aggettivi propri dell'ornitologia. I primi cacciano d'abitudine da 
soli e con un unico cane, sempre nella stessa zona, in genere prossima al 
proprio domicilio: li qualificherei come classici, non privi di una vena di 
romanticismo. I migratori sono invece erratici, appartengono perlopiù 
all'ultima generazione di beccacciai, cacciano sovente in coppia e si spostano 
su e giù per il cantone. I primi sono confrontati a situazioni mutevoli ogni anno 
a dipendenza dell'arrivo più o meno frequente di beccacce in zona, i secondi, 
grazie al loro statuto di itineranti, hanno certamente più opportunità di incontri, 
pure in periodi di magra. Il successo della stagione, con carnieri più o meno 
importanti, deriva  sostanzialmente da quanto qui sopra espresso. Ma, a 
prescindere dalle diverse opinioni, la stagione va comunque considerata 
complessivamente buona. L'ICA stagionale è risultato di 0,87, un valore 
certamente basso (rispetto a quelli ad esempio dei cantoni romandi, dove 
sovente risulta raddoppiato!) tuttavia da considerare positivo per il nostro 
contesto geografico, sbarrato a settentrione dall'imponente catena delle Alpi. 
Infatti, con un ICA appena inferiore, di 0.86, registrato negli anni 2000, 2005, 
2011 e 2014 i prelievi furono numerosi e rispettivamente di 1650, 1507, 1745 
e 1539 catture! Ma la conferma viene anche dal numero di catture registrato 
in quest'ultima stagione, pur se provvisorio e suscettibile di aumento: 1505
capi. Il 7 marzo scorso non erano ancora rientrati ben 50 fogli di statistica e 
controllo, su 780 patenti rilasciate e a più di tre mesi dalla chiusura della 
caccia! C'è troppa tolleranza con gli smemorati!            Le   beccacce tendono 
a fermarsi a quote sempre più elevate e durante la stagione ne sono state 
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alzate diverse intorno ai 2000 metri durante la caccia ai galli. Emblematica 
quella abbattuta il 6 novembre, in Valle di Blenio, da un collaboratore, a quota 
2200 e con strato nevoso di 10 cm. Si trattava di un'adulta di un anno del 
peso di 315 g. Per contro gli uccelli sono sempre più restii a frequentare le 
zone più basse e i fondovalle, dove se ne sono incontrate davvero poche a 
fine novembre e comunque in numero inferiore a quante levate 
accidentalmente nei successivi gennaio e febbraio. È oramai accertato che 
quelle che soggiornano da noi a svernare sono in numero crescente; una è 
stata addirittura levata, a fine gennaio, in Onsernone, a 1200 m di altezza! 
L'eclettismo dell' "affascinante e misteriosa beccaccia" (così titolava Jean-
Paul Boidot la sua monumentale opera scientifico-letteraria uscita due anni 
prima della sua morte) non cesserà mai di stupirci.
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Statistica cantonale dei prelievi dal 2000 al 2016

A statistica conclusa è possibile che le catture si avvicinino ulteriormente alla 
media stagionale (media 2000 - 2015: 1555 capi). Comunque già con l'attuale 
numero di prelievi la stagione va annoverata fra quelle buone. 

Confronto, per distretti, delle catture delle ultime due stagioni

Bell.zona Blenio Lev.tina Locarno Lugano Maggia Men.sio Riviera TI

2016 256 30 46 271 555 167 162 18 1505
2015 319 30 61 293 752 159 182 40 1836
diff. - 63   0   - 15 - 22 - 197   + 8 - 20 - 22 - 331
diff.% - 20% 0% - 24% - 7.5% - 35% + 5% - 11% 55% - 18%

Ricordo che le catture non sono definitive. Allo stato attuale si evince un calo 
pressoché generale fuorché nel distretto di Blenio (parità) e in Vallemaggia, 
dove, in controtendenza, si registra un aumento del 5%.

Uscite-tipo, avvistamenti e prelievi giornalieri

I dati qui di seguito indicati sono stati desunti dai 53 fogli delle osservazioni  
(numero identico a quelli ricevuti nel 2014 e 2015) ritornatimi aggiornati a 
stagione conclusa. I collaboratori e i loro partner hanno destinato alla caccia 
complessive 4.858 ore, cioè 1388 uscite-tipo (per convenzione di tre ore e 
mezza ciascuna), con una riduzione di quest'ultime di 31 unità (poco più di un 
centinaio di ore) rispetto al 2015. Ciò si spiega verosimilmente con la giornata 
in più del 2015 (34 giorni di caccia) e a quelle di pioggia (poche, ma talune 
con precipitazioni intense e perduranti) che hanno invogliato i cacciatori a 
soprassedere. (Per maggiore chiarezza rammento qui che le uscite-tipo si 
ottengono dividendo le ore totalizzate sul terreno a caccia per 3h30'; nella 
fattispecie: 4.858 : 3.5 = 1388). La maggiore pressione venatoria si è 
prodotta, com'è consuetudine, nei 7 sabati, seguiti, in ordine decrescente, dai 
martedì (7), dalle domeniche (7), dai mercoledì (7), per concludere con i 
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giovedì (6). Quest'ultimi  risultano da sempre i meno frequentati e sono 
perlopiù destinati al riposo di cani e beccacciai. Le giornate cacciabili sono 
state 33; queste le medie giornaliere registrate:  147 ore di uscita, 37 
avvistamenti (41 nel 2015) e poco meno di 16 prelievi (20 nel 2015). Il picco 
degli avvistamenti e delle catture ha avuto luogo martedì 8 novembre con 
86 uccelli levati e 37abbattuti in 182 ore di caccia (equivalenti a 52 uscite-
tipo). Durante la stagione precedente questo evento si era verificato il 3 
novembre, con 90 avvistamenti, rispettivamente 49 prelievi, ma in 212 ore di 
caccia, vale a dire in poco più di 60 uscite-tipo. Ebbene, lo scorso 8 
novembre il valore dell' ICA (Indice Cinegetico di Abbondanza, vale a dire, lo 
ricordo, il rapporto fra uccelli visti e uscite-tipo) è risultato di 1.65 e costituisce 
il nuovo record dall'attivazione del monitoraggio nel cantone! Il 3 novembre 
2015 l'ICA fu 1.48. Se diamo un'occhiata ai grafici notiamo come in ottobre 
l'asta delle uscite-tipo (in verde) sovrasta quella contigua degli avvistamenti 
(in rosso) solo il 18 ottobre ed è di uguale altezza il 29 ottobre, altrimenti 
sempre inferiore; nel primo caso l'ICA vale 1.16 e vuol dire che si è trovata 
poco più di una beccaccia in 3h30' di perlustrazione, nel secondo vale 1.00, 
cioè si è levata una beccaccia per ogni uscita-tipo. Nella prima decade di 
novembre, invece, solo in due delle 8 giornate  che la compongono l'ICA ha 
un valore inferiore all'1! 

Avvistamenti e catture decadiche delle due ultime stagioni a confronto

È stato durante la prima decade di novembre, esattamente come l'anno 
prima, ma in misura chiaramente più marcata, che si è registrata la maggior 
presenza di uccelli: 414 beccacce viste su un totale stagionale di 1211, cioè 
il 34%! Nel 2015, pur con una numerosità maggiore di calate, nella stessa 
decade si contarono 384 uccelli, vale a dire il 27% del totale. Il 
surriscaldamento climatico sta dunque consolidando il trend di beccacce 
sempre più tardive nell'iniziare la migrazione o comunque che si attardano 
nelle pause sulla rotta verso gli areali di svernamento. Fino a qualche anno fa 
le maggiori calate si accertavano infatti nella terza decade di ottobre con 
apogeo ai primissimi giorni di novembre ("per i morti"). Lo sviluppo del passo 
attraverso le decadi e al di là degli effettivi contati (differenza stagionale del + 
16% a favore del 2015) è risultato sostanzialmente simile: una presenza 
pressoché uguale nella seconda decade di ottobre (con uno scarto di soli tre 
capi, poi un crescendo di arrivi fino alla fine della prima di novembre e 
successivamente un costante décalage, percentualmente più evidente nella 
scorsa stagione dove le beccacce contate nell'ultima decade di novembre 
furono il 10% del totale stagionale a fronte del 16% del 2015. 

Ore di caccia, uscite-tipo, avvistamenti e prelievi, ICA e ICP per fasce 
altimetriche, decadici e stagionali

decadi zone
ore di
uscita

uscite-
tipo

becc.
viste ICA

becc.
prese ICP

16 - 20
ottobre

4 gg di
caccia

1   452 129 147 1.14 59 0.45
ottobre 2 1871/2   53   26 0.49 12 0.23

4 gg di
3 6     2     1 0.50   1 0.50

4 gg di
caccia

totali 6451/2 184 174 0.94 72 0.39
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21 - 31
ottobre

7 gg di
caccia

1 766 219 231 1.05 83 0.38
ottobre 2 385 110   38 0.34 17 0.15

7 gg di
3   14    4     1 0.25   0 0.00

7 gg di
caccia totali 1165 333 270 0.81 100 0.30

01 - 10
novembre

8 gg di
caccia

1 6731/2 193 282 1.46 112 0.58
novembre 2 547 156 130 0.83 58 0.37

8 gg di
3   32     9     2 0.22    0 0.00

8 gg di
caccia totali 12521/2 358 414 1.15 170 0.47

11 - 20
novembre

7 gg di
caccia

1 408 117   92 0.78 41 0.35
novembre 2 536 153 127 0.83 60 0.39

7 gg di
3 1091/2   31    9 0.29    6 0.19

7 gg di
caccia

totali 10531/2 301 228 0.75 107 0.35

21 - 30
novembre

7 gg di
caccia

1 245 70 44 0.63 23 0.33
novembre 2 3441/2 98 51 0.52 30 0.30

7 gg di
3 1521/2 44 30 0.68 12 0.27

7 gg di
caccia

totali 742   212 125 0.59 65 0.30

stagione totali 48581/2 1388 1211 0.87 514 0.37

Legenda                                                                                                                                                                           
zona 1: sopra i 1000 m                                                                                                                                         
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zona 2: fra 700 e 1000 m                                                                                                                                           
zona 3: al di sotto dei 700 m

La zona più battuta da cani e cacciatori è stata la più elevata (sopra i 1000 
m): ha cumulato il 53% delle uscite-tipo a fronte del 41% di quella intermedia 
e del 6% di quella inferiore. Le beccacce hanno privilegiato le  quote più 
elevate, probabilmente attirate e trattenute da migliori condizioni di umidità e 
di pastura. Ben il 66% di quelle contate nell'intera stagione sono state levate 
nella zona 1! Il 31% si è invece posato nella zona immediatamente inferiore e 
solo il 3% alle quote più basse. È ovvio che pure le catture abbiano 
numericamente ricalcato l'ordine decrescente di zona: 62% di prelievi nella 1, 
34% in quella intermedia e il restante 4% in quella più bassa. L'ICA 
stagionale generale è risultato 0.87, quello relativo alle singole zone è valso 
1.09 per la zona 1, 0.65 per la 2 e 0.47 per quella inferiore. L'ICP (Indice 
Cinegetico dei Prelievi, ottenuto dividendo il numero delle beccacce abbattute 
per quello delle uscite-tipo) rientra nei valori abitudinari ed è risultato di 0.37
(0.36 nel 2014, 0.31 nel 2013) ed è lontano dallo 0.47, il più performante, 
rilevato nel 2015. Anche il percento  delle beccacce catturate rispetto a quelle 
levate è inferiore a quello della stagione precedente: 42% a fronte del 47%. 
Ciò è sicuramente in parte attribuibile al mutante cambiamento 
comportamentale della beccaccia nei confronti del cane.

Età-ratio

decadi
giovani adulte J + A

decadi n.° % n.° n.° %
16-20 ott.   38 76%   12 24%   50 100%
21-31 ott.   62 75%   21 25%   83 100%
01-10 nov.   95 71%   38 29% 133 100%
11-20 nov.   65 71%   26 29%   91 100%
21-30 nov.   47 76%   15 24%   62 100%
stagione 307 73% 112 27% 419 100%

Deriva dall'esame di 419 ali (307 giovani dell'anno e 112 adulte). È: 27 A/73 
j%, giusto identico alla media stagionale del periodo 2000/2015! Un ottimo 
valore: quasi 3 prelievi su quattro erano costituiti da giovani. Non si sono 
prodotte fluttuazioni percentuali importanti fra le decadi e le adulte sono state 
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più presenti nelle prime due di novembre, entrambe con il 29% di catture.

Sex-ratio

Soltanto 35 i capi sessati per autopsia. Il valore del sex-ratio, ovvero la 
percentuale dei maschi rispetto alle femmine, è risultato: 20 M/ 80 F% e 
questo valore é nel trend che si sta verificando dal 2009, da quando cioè 
cominciai a occuparmene. Infatti se si esclude la stagione 2013 (sex-ratio 
54/46) le femmine hanno sempre prevalso. È ben vero che il numero di 
campioni è molto limitato per costituire statistica (305 capi - mediamente 38 
all'anno - e un ratio medio stagionale di 37 M / 63 F%), è tuttavia lecito 
ipotizzare che i maschi scelgano rotte meno impegnative?                                                                     
Questi invece i pesi medi: femmine adulte (5 capi): 310.8 g; maschi adulti
(3 capi: 314.6 g);  giovani femmine (23 capi): 337.6 g; giovani maschi (4 
capi): 328.2. È statisticamente accertato che le femmine pesano più dei 
maschi, ma i pesi sono transvarianti ed è per questo, insieme ai numero 
molto limitato di capi, che tale certezza è qui disattesa fra le adulte, dove a 
prevalere sono i maschi.

Analisi ponderale

decadi
pesi delle giovani pesi delle adulte pesi complessivi

decadi   n.° 
   J

totale
pesi

pesi
medi

n.°         
A

totale
pesi

pesi
medi

  n.° 
J + A

totale
pesi

pesi
medi

16-20 ott.   35 10.876 310.7   11   3.431 311.9   46   14.307 311.0
21-31 ott.   55 17.167 312.1   21   6.615 315.0   76   23.782 312.9
01-10 nov.   86 27.164 315.8   36 11.134 309.2 122   38.298 316.5
11-20 nov.   62 19.495 314.4   25   7.908 316.3   87 27.403 314.9
21-30 nov.   45 14.239 316.4   15   4.682 312.1   60   18.921 315.3
totali 283 88.941 314.2 108 33.770 312.6 391 122.711 313.8

Sull'ultimo numero di codesta rubrica avevo affermato, pur disponendo di 
pochi dati,di avere l'impressione che le beccacce sarebbero risultate leggere 
e con peso sotto la media. Ebbene, così è stato, pur se in maniera molto 
contenuta: il peso medio di 391 beccacce di età accertata è risultato infatti di 
313.8 g, prossimo a quella del periodo 2000/2015 (314.5 g) e comunque 
migliore di quelli della stagione 2015,  caratterizzata da un'inusuale siccità 
(309 g: il più leggero fin qui registrato). A prevalere sono state le giovani, pur 
se di soli 1.6 g (314.2 a fronte dei 312.6 delle adulte). Se computo insieme 
anche il peso di 56 capi di classi d'età non definite (17.235 g) il peso medio 
stagionale decresce di neanche 1 g (313 g). Le escursioni decadiche dei pesi 
medi sono contenute per entrambe le classi d'età: scarto massimo di 5.7 g fra 
le giovani, rispettivamente di 7.1 g per le adulte. Per quanto attiene invece ai 
pesi individuali la forbice va dai 220 ai 480 g nelle giovani, rispettivamente dai 
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247 ai 385 g nelle adulte.

I tassi di muta:

nelle giovani

decadi
JC0 JC1 JC2 JC3 JC4 totali

decadi capi % capi % capi % capi % capi % capi %
16-20 ott.   7 18%   22 58%   5 13%   4 11% 0 0%   38 100%
21-31 ott. 18 29%   32 52%   7 11%   5   8% 0 0%   62 100%
01-10 nov 26 27%   47 50% 15 16%   7   7% 0 0%   95 100%
11.20 nov 20 31%   36 55%   6   9%   3   5% 0 0%   65 100%
21-30 nov 11 23%   22 47%   9 19%   5 11% 0 0%   47 100%
stagione 82 27% 159 52% 42 13% 24   8% 0 0% 307 100%

Come sempre dacché monitoriamo le beccacce, sono di gran lunga le 
precoci le più numerose, vale a dire le JC0 (penne tutte mutate) e le JC1 (da 
una a tre penne non mutate: solitamente le polliciali, quelle ubicate all'altezza 
della spalla  e che costituiscono l'alula). Ma la stagione scorsa la loro 
consistenza è stata davvero rimarchevole: insieme hanno infatti costituito il 
79% delle catture (a fronte del 69% del 2015)! Trattasi di giovani nate fra 
aprile e maggio e che hanno fruito di buone condizioni ambientali e 
nutrizionali per concludere o quasi la muta, prima di partire in migrazione. Le 
tardive (quelle cioè che hanno disposto di meno tempo per cambiare il 
piumaggio, nate con tutta probabilità negli areali più settentrionali (tra fine 
giugno, luglio e agosto), dove le condizioni per nidificare si producono 
appunto più tardi), sono state il 21%. Fra queste tuttavia a prevalere sono 
state le JC2 (da 4 a 7 penne non mutate) con il 13%. Le JC3 (da 8 a 12 
penne non mutate) hanno costituito il restante 8%. Non ho registrato nessuna 
JC4 (da 13 a 19 penne non ancora cambiate). Le giovani dell'anno erano 
dunque, in generale, ben equipaggiate al momento dell'involo migratorio 
(quando, lo ribadisco, la muta viene sospesa).

(82)
(159)
(24)
(42)

(0)

Rapporto fra usura delle remiganti primarie e i tassi di muta giovanili
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muta

gradi d'usura delle  RP totali

muta
poca usura usura media molto usurate

n.° % n.° % n.° % n:° %
JC0 59 72%   21 26%   2   2%   82 100%
JC1 90 57%   61 38%   8   5% 159 100%
JC2    5 12%   29 69%   8 19%   42 100%
JC3                                                                                                                                                                                                                                                          1 4%   10 42% 13 54%   24 100%
JC4    0 0%     0   0%   0 0%     0 100%
stagione 155 51% 121 39% 31 10% 307 100%

Fra le precoci il 72% delle JC0 e il 57% delle JC1 erano portatrici di remiganti 
primarie con pochi segni di usura; mentre le tardive (JC2 e JC3) con lo stesso 
livello d'usura costituivano il 9%. Di quest'ultime il 59% aveva un'usura media 
e il 32%  molto accentuata. Fra le beccacce con penne molto usurate ho 
riscontrato anche un 2% di JC0 e il 5% di JC1, probabilmente nate da 
nidificazioni di recupero. In questi ultimi anni noi ticinesi abbiamo inviato, al 
Segretariato del Progetto nazionale Beccaccia, ben 453 campioni di prime 
remiganti secondarie di giovani, per la determinazione dei loro areali di 
provenienza), ma a tutt'oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro! Questa di 
classificare in tre livelli l'usura delle penne è una mia iniziativa volta a 
confermare o meno l'equazione: maggior usura = maggior lunghezza del 
percorso. Un tentativo fors'anche ingenuo, al quale l'amico Boidot mi aveva 
velatamente invitato a rinunciare, sostenendo che l'usura è determinata da 
diverse concause e non soltanto dalla lunghezza dei tragitti! Ebbene, solo le 
risultanze delle analisi di laboratorio, di cui siamo sempre in attesa, potrà 
semmai validare o disconfermare quanto da me sostenuto. 
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nelle adulte

decadi

         
ACO

             
An + 
1C1

An +
1C2

             
An + 
1C3

             
An + 
xC1

             
An + 
xC2

            
An + 
xC3

totali

n.° % n.° % n.° % n.° % n.° % n.° % n.° % n.° %
2.a ott.   7 58   1   8   0   0 2 17   0   0 2 17 0 0 12 100

3.a ott. 11 52   1   5   5 24 0   0   2   9 1   5 1 5 21 100

1.a nov. 21 56   4 11   4 11 0   0   4 11 4 11 0 0 37 100

2.a nov. 14 52   4 15   4 15 0   0   4 15 1   3 0 0 27 100

3.a nov.   6 40   5 32   1   7 1   7   1   7 1   7 0 0 15 100

stagione 59 53 15 13 14 12 3   3 11 10 9   8 1 1 112 100

Quelle a muta conclusa, le AC0, sono state il 53% della popolazione adulta; 
se aggiungiamo le An + 1C1 (adulte di 1 anno, che si sono riprodotte una 
volta) e le An + xC1 (adulte di più generazioni) entrambe con da 1 a 9 penne 
non mutate e dunque a muta sospesa prossima alla conclusione, copriamo il 
76% del prelievo stagionale. La stragrande maggioranza di soggetti a muta 
terminata o prossima ad esserlo, sia fra le giovani che fra le adulte, è la 
conferma che hanno goduto di buone condizioni climatiche e trofiche estive. 
Per quanto attiene alle adulte con un alto tasso di sospensione della muta, 
vale a dire le C3 e le C4 (di uno o più anni), le seconde non erano presenti e 
le prime erano inferiori al 4%. Questi valori sono indicatori del felice stato di 
salute degli uccelli adulti.

(21)
(59)
(1)
(0)
(9)
(11)
(32)
(0)
(14)
(3)
(15)

I collaboratori

È, questo, il 17.simo bilancio stagionale da me allestito, ma anche l'ultimo. 
Infatti, pur con rammarico, la mia decisione di smettere, manifestata in 
diverse occasioni fin da tre anni fa, non è negoziabile, quand'anche non si 

10



trovasse un successore. Del resto già questo è un ulteriore anno in cui mi 
sono messo volontariamente a disposizione, a titolo interinale, per evitare 
difficoltà all'ASB. Mi corre l'obbligo di manifestare la mia simpatia ai 
collaboratori che in tutti questi anni si sono attivati aggiornando i protocolli 
stagionali e fornendomi le ali. Li ringrazio davvero di cuore. Nel frattempo 
qualcuno purtroppo ci ha lasciato, altri invece sono stati costretti da malattie e 
dagli acciacchi a rinunciare alla caccia. Il saldo generazionale seguita 
inesorabilmente a remarci contro! Ma voglio anche manifestare il mio 
disappunto nei confronti di quei beccacciai, troppi, che ancora non hanno 
compreso la precarietà della nostra caccia e snobbano l'associazione. Mi 
sono ripromesso, prima di abbandonare, di lanciare una campagna per 
incrementare il numero degli associati e richiedo l'aiuto dei collaboratori 
perché si adoperino al fine di sensibilizzare il loro entourage e acquisire 
proseliti. 

Questi i nominativi di quanti hanno collaborato durante la scorsa stagione:     
Ferruccio Albertoni, Aldo Allio,Tonino Altieri, Michel Amman, Giordano 
Anaretti, Tato Anaretti, Marzio Barelli, Enzo Barenco, Andrea Bassi, Enzo 
Bellintani, Ivano Bellintani, Bixio Bettini, Giovanni Bianchi, Patrick Bianchi, 
Roberto Bianchi, Carlo Bignasca, Enzo Bobbià, Orazio Boiani, Marco 
Boscacci, Massimo Buri, Giorgio Candolfi, Corrado Cavalli, Marco Cavalli, 
Armando Cistaro, Daniele Devittori, Sergio Devittori, Ivan Fiscalini, Luca 
Fogliani, Mattia Fossati, Andrea Frapolli, Massimiliano Galli, Vasco Gamboni, 
Giancarlo Giamboni, Ginella MIrco, Damiano Gnosca, Fernando Gregori, 
Lorenzo Grub, Claude Hauke, Raffaele Keller, Arnaldo Lepori, Aurelio Lepori, 
Dante Lorenzetti, Gabriele Mafferetti, Pio Magistretti, Renzo Marchetti, Mattia 
Mengoni, Bruno Mion, Renato Molteni, Marco Morandi, Marco Morelli, Franco 
Muschietti, Danilo Pagani, Orlando Palagano, Marzio Pesciallo, Andrea 
Pietrogiovanna, Claudia Pietrogiovanna, Claudio Pietrogiovanna, Renato 
Pura, Samuele Pura, Francesco Quanchi, Antonio Rainelli, Casimiro Realini, 
Marco Rezzonico, Roberto Rezzonico, Adolfo Richina, Giampiero Rinaldi, 
Marco Robbiani, Ilario Rodoni, Orlando Rosa, René Rosa, Giordano Rossetti, 
Ivano Rossi, Gabriele Rovelli, Ares Sala, Roger Sassi, Manolo Tantardini, 
Stelio Tantardini, Alfredo Taragnoli, Edgardo Torti, Domenico Tosi e Franco 
Zucchetti.  

Un grosso grazie anche al nostro associato e collaboratore esterno Martino 
Manzoni che, puntuale, mi invia le sue osservazioni alla fine di ogni stagione 
dalla Mesolcina, dove tuttavia non può praticare la caccia alla beccaccia 
poiché nei Grigioni è vietata. Sostiene che il passo da loro è stato superiore a 
quello già eccezionale del 2015. L'ICA gli dà ragione: è infatti valso 1.45 (32 
avvistamenti in 22 uscite tipo concomitanti con i giorni cacciabili in Ticino (a 
fronte dell'1.36 registrato la stagione precedente)!                                                              

ASB - Ticino, febbraio 2017                                                                                                                       
CH - 6964 Davesco-Soragno                                                             Orlando Rosa
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