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 Istruzioni relative al monitoraggio della stagione 2017 

1.Tenuta del foglio delle osservazioni 

Attenzione: nel foglio delle osservazioni sono confermate le due aggiunte e la 
modifica apportate lo scorso anno, e meglio:  

 le due colonne per registrarvi il numero di cacciatori e, rispettivamente, 
di cani che hanno partecipato alle uscite 

 un quadretto dove specificare razza e sesso del proprio o dei propri 
ausiliari impiegati 

 le tre colonne delle fasce altimetriche (Zona 1, Zona 2 e Zona 3) dove 
registrare, nelle caselle adeguate, le ore cacciate. Esempio:                                 

  

            

 

 

1.1 Oltre alle proprie coordinate inserire anche il nome dell’(degli) eventuale(i) 
partner di caccia abituale(i).                                                      

1.2 Annotare con scrupolo e sempre: data e durata di ogni uscita, quand’anche 
risultata infruttuosa e/o senza avvistamenti.  

1.3 Nella seconda colonna (n.° cacc.) inserire il numero di cacciatori che hanno 
partecipato alla battuta.   

1.4 Nella terza colonna (n.°cani) registrare il n.° di cani impiegati a ogni uscita.  

1.5 Nelle caselle delle fasce altimetriche perlustrate (Zona 1, 2 o 3) inserire le ore 
trascorsevi a caccia.   

1.6 Nella colonna beccacce osservate evitate le reiterazioni, ma indicate il numero 
delle beccacce presunte diverse. Se la stessa beccaccia viene levata o comunque 
vista due o più volte nella stessa giornata, va registrata una sola volta!                          

1.7 Nelle colonne facoltative crociare, se in grado, la classe d’età del capo 
abbattuto (J: giovane dell’anno); (A: adulto).                                      

1.8 Sempre nelle colonne facoltative crociare il sesso (M: maschio; F: femmina), ma 
solo se quest’ultimo è stato accertato attraverso l’esame autoptico.      
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data 

n.° 
cacc. 

n.° 
cani 

 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

 

16.10 1 1 5.00    
17.10 2 1 4.30 1.15   
18.10  1  1 4.00  1.30 1.15  



1.9 Sfruttare anche la colonna delle osservazioni per segnalare: gli avvistamenti 
durante le prove dei cani (utili per definire l’inizio del passo), le condizioni climatiche, 
quelle meteorologiche, il comportamento delle beccacce, … 

 

2.Taglio e preparazione dell’ala 

2.1 Tagliare l’ala meno danneggiata raso il corpo, copritrici terziarie e di contorno 
comprese. Per una consegna tempestiva e congrua ai tempi di ricerca questa 
operazione va effettuata ovviamente prima di congelare il capo.                   

2.2 Far seccare l’ala distesa, aperta il più possibile: l’ala completamente aperta 
facilita di molto l’esame e il conteggio delle singole penne dei gruppi definiti dal 
Metodo Boidot. Un modo semplice per l'essiccazione è quello di fissare l'ala aperta a 
un cartone con alcune mollette (quelle per stendere i panni ad asciugare) o con gli 
spilli.  

2.3 Numerare l’ala su bollino o etichetta da affrancare alla sua parte inferiore.  

2.4 Sistemare l’ala, ben essiccata, in una busta di carta dopo aver annotato su 
quest’ultima: il numero corrispondente figurante sul foglio delle osservazioni, il vostro 
numero telefonico nonché la data e la quota di abbattimento. Utilizzare p.f. una busta 
per singola ala, non plastificata, neppure al suo interno. 

 

 

Ali e formulari mi dovranno pervenire a fine stagione, al più tardi entro il 31 
dicembre 2017. 

 

Un grosso grazie per la collaborazione e ..."in bocca al lupo"!       

 

                                                                                    Andrea Pedrazzini                                                                         

 

 

PS.: Per ogni occorrenza non esitate a contattarmi                        

 

 

 

 


