
Bilancio quantitativo e qualitativo della stagione 2014 in Ticino 

Il prolungato flusso  migratorio, con il suo prologo a cavallo fra settembre e ottobre 
e il suo compimento probabilmente a gennaio inoltrato, ha costituito la peculiarità 
della stagione, dissimile da tutte le precedenti. A testimoniare il protrarsi del passo 
nel tempo sono stati i cospicui avvistamenti di beccacce da parte di cacciatori usciti 
a cinghiali e, perché no, pure quella beccaccia ripresa domenica 28 dicembre, a 
Oberstdorf (GE), in occasione della tappa iniziale della Tournée dei quattro 
trampolini, sulla quale aveva insistito il cameraman televisivo che l’aveva colta 
fortuitamente mentre si dibatteva nella tormenta. Quell’evento stupì non poco i 
beccacciai che ebbero l’occasione di assistervi. Il clima dolce, le piogge, le nevicate 
subito dissolte fuorché nelle alte valli e l’assenza di gelate significative hanno 
preparato e mantenuto un terreno particolarmente idoneo alla coltura di vermi e 
parecchi uccelli si sono acquartierati, rimanendo da noi più del solito, ma divenendo 
via via più nervosi e inavvicinabili. Per le stesse ragioni il grosso delle posate si è 
prodotto in quota, ben sopra i 1000 m, dove si sono avuti incontri pure negli 
ultimissimi giorni di caccia, ma anche oltre. In basso, nella fascia sotto i 700 m, i 
contatti sono stati invece sporadici e perlopiù confinati nell’ultima settimana di 
caccia. La stagione va senz’altro considerata buona sull’insieme del territorio, con 
flussi continui e importanti, solo temporaneamente interrotti dai fenomeni 
meteorologici avversi. I riscontri quali: la numerosità delle giovani, i buoni pesi e gli 
ottimi stadi di muta in genere, inducono a pensare a una stagione riproduttiva 
positiva, priva di avversità climatiche e meteorologiche particolari. Certo la 
dispersione delle calate sul nostro territorio si è configurata, come del resto sempre, 
a macchia di leopardo. Chi ha reiterato la caccia nelle stesse zone, specie se a basse 
quote, non ha rimediato carniere!  È accaduto anche a una decina di collaboratori di 
cui tre hanno ritornato il foglio delle osservazioni con l’affermazione, canonica in 
questi casi: - Stagione da dimenticare! Anche questo è storia del fascino misterioso 
della beccaccia! 

 

Statistica cantonale delle catture dal 2000 al 2014 

 

Il numero di catture configura una buona stagione ed è pressoché uguale alla media 
quindicennale che è di 1537 (tratteggio rosso nel grafico). Rispetto a quella precedente 
l’incremento è stato del 20% (258 capi in più).  



Confronto fra le catture, per distretti, delle ultime due stagioni 

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

2014 252 37 74 300 555 134 151 36 1539 

2013 159 28 56 213 529 124 121 51 1281 

diff.    + 93   + 9  + 18    + 87   + 26 + 10 + 30 - 15 + 258 

diff.%    + 58% + 32%  + 32%    + 41%    + 5%    + 8%  + 25%   - 29% + 20% 

 

Fuorché in Riviera, dove si è registrato un calo del 29%, le catture dell’ultima stagione 
sono accresciute ovunque, tuttavia in modo contenuto nei distretti di Lugano e 
Vallemaggia. 

 

Uscite –tipo, avvistamenti e prelievi giornalieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutti i valori qui espressi sono stati calcolati dai 53 fogli delle osservazioni rimessimi dagli 
associati collaboratori a fine stagione. Il tempo trascorso a beccacce è ammontato a 
complessive 4697.5 ore, l’equivalente di 1342 uscite – tipo di 3.5 ore ciascuna. Le medie 
giornaliere sono risultate di: 142 ore di caccia, 35 beccacce levate e/o avvistate (23 nel 
2013) e di poco meno di 15 capi prelevati (poco più di 10 nel 2013). Il picco degli 
avvistamenti si è avuto martedì 29 ottobre con 70 beccacce osservate in 51.5 uscite – 
tipo (181 ore) che è valso un ICA di 1.36! Pure il 1. novembre (54.5 uscite – tipo per 66 
capi visti) è stato molto favorevole con l’ICA di 1.21. Ma la scorsa stagione sono state ben 
9 le giornate che hanno registrato questo indice superiore al valore 1 (mediamente una 
beccaccia trovata a ogni uscita – tipo); oltre alle due appena citate, infatti, anche il 19, il 21, 
il 26 e 28 ottobre, nonché il 5, il 18 e il 20 novembre l’indice cinegetico di abbondanza è 
stato appunto superiore a 1. Questi eventi sono ben identificabili nei grafici: basta 
confrontare le colonne verdi (uscite – tipo) con quelle contigue rosse (avvistamenti) dei 
giorni qui sopra elencati. Stavolta, ed è la prima in quindici anni, la maggior pressione 
venatoria si è compiuta durante le 7 domeniche (1232 ore complessive), cui sono seguiti, a 
ruota, i 7 sabati (1223 ore). Ciò è certamente dovuto soprattutto al fatto che nei week-end 
della scorsa stagione la giornata destinata ai tetraonidi era opzionabile.  Le uscite compiute 
nei fine settimana hanno costituito il 52%; il restante 48% è stato spalmato, in ordine 
decrescente di pressione, sui 7 giovedì, i 6 martedì e gli altrettanti mercoledì. 

Avvistamenti e catture decadiche delle due ultime stagioni a confronto  

 

A catturare subito l’occhio è la colonna degli avvistamenti della terza decade di ottobre: è 
lì, infatti, che si è manifestato il flusso più importante (360 capi, pari al 31% del totale di 
beccacce alzate). Nel 2013 la decade più consistente era stata quella successiva, vale a 
dire la 1.a di novembre, dove si era avvistato il 35% (272 beccacce) del totale stagionale. 
(A distinguere le fluttuazioni del passo è stata, oltre ovviamente alla numerosità delle 
presenze, la particolare durata verificatasi la scorsa stagione. L’abbrivo ha avuto luogo a 
cavallo fra settembre e ottobre già con effettivi consistenti (l’ICA della 2.a decade di 
ottobre, di soli tre giorni cacciabili, già valeva 0.86) e le passate si sono prolungate fin 
dentro gennaio (ne fa fede la testimonianza di parecchi “cinghialai” che, anche a gennaio 
appunto, ne hanno fortuitamente alzate fino a tre – quattro a battuta, e talvolta pure 
appaiate). Il flusso migratorio è proseguito sostenuto, pur con qualche breve arresto, anche 
dopo l’apice di passo e con una flessione contenuta: la 1.a e la 2.a decade di novembre 



sono risultate molto prossime quanto avvistamenti e prelievi, ma anche lo scarto fra la 2.a 
e la 3.a di novembre, di soli 23 capi (10%), è stato poco avvertito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: zona 1: sopra i 1000 m; zona 2: fra 700 e 1000 m; zona 3: sotto i 700 m 

Il grosso del passo si è sparpagliato, e in parte acquartierato, nella fascia sopra i 1000 m 
(zona 1) e ciò in misura ben più accentuata rispetto alle stagioni 2013 e precedenti. I 
collaboratori vi hanno destinato il 60% delle loro battute (a fronte del 53%, rispettivamente 
del 49% del 2013 e 2012) levandovi il 71% delle beccacce (7 ogni 10!) e abbattendone il 
68.5% rispetto ai valori stagionali. Anche l’ICA (Indice cinegetico di abbondanza, definito 
dal rapporto fra n.° di capi avvistati e n.° di uscite - tipo) è risultato ovviamente il migliore: 
1.02! In altre parole in zona n.° 1 è stata mediamente alzata 1 beccaccia ogni 3.5 ore di 
uscita. La zona 2 (fascia intermedia compresa fra i 1000 e i 700 m) è stata frequentata 
nella misura del 34%, vi è stato trovato il 26.5% di beccacce (308 capi), prelevato il 29.5% 

decadi zone ore 

uscite 

uscite  

tipo 

beccacce 

avvistate 

  

ICA 

beccacce 

prelevate 

 

ICP 

1 466         

2 72      

3 22      

 

16 - 20 

ottobre 

 totali 560 160 138 0.86 49 0.30 

1 910      

2 310      

3 42      

 

21 - 31 

ottobre 

totali 1262 360.5 360 0.96 143 0.40 

1 645      

2 278.5      

3 36.5      

 

01 – 10 

novembre 

totali 960 274 235 0.86 102 0.37 

1 416      

2 425.5      

3 81      

 

11 – 20 

novembre 

totali 922.5 263.5 224 0.85 101 0.38 

1 377      

2 493.5      

3 122.5      

 

21 – 30 

novembre 

 

 
totali 993 283.5 201 0.70 89 0.31 

16 ottobre – 

30 novembre 

totali 

stag. 

 

4697.5 

 

1342 

 

1158 

 

0.86 

 

484 

 

0.36 



(308 capi) e l’ICA è risultato di valore 0.68. Alla zona 3 (sotto i 700 m) sono state destinate 
solo 304 ore complessive di battuta (87 uscite – tipo, pari al 6%) con questi risultati: 2% di 
avvistamenti (26 capi) e altrettanto di prelievi (9) rispetto ai totali stagionali e con l’ICA di 
0.30. Va pure aggiunto che avvistamenti e catture hanno avuto luogo pressoché 
esclusivamente durante le due decadi conclusive della stagione e nell’ultima in particolare. 
L’ICA stagionale è stato 0.86 (0.70 nel 2013) e, dopo un monitoraggio di quindici anni, 
non esito a definirlo un buon valore, ancorché sempre inferiore, e di molto, a quelli in 
genere rilevati in altre realtà geografiche. È lo stesso valore del resto registrato nella 
seconda decade di ottobre e nelle prime due di novembre. Differisce, infatti, solo nella 
terza di ottobre (0.96) dove si produce l’apice del passo e in quella, com’è consuetudine, 
conclusiva di stagione (0.70). Quanto all’ICP (Indice cinegetico di prelievo, ottenuto dal 
rapporto fra il n.° di beccacce abbattute e le uscite - tipo), il suo valore è risultato più 
performante rispetto alla stagione precedente: 0.36 contro 0.31. 

Età - ratio 
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24/76%: identica a quella della stagione precedente. Ricordo che è ricavata dal rapporto 
percentuale fra adulte e giovani abbattute. Su ogni 100 prelievi 76 sono risultati soggetti 
giovani dell’anno: in altri termini tre giovani contro una sola adulta ogni quattro catture, 
dunque. Trattasi di un rapporto ottimale e migliore della media stagionale del quindicennio 
2000-2014 (26/74). La variazione decadica dell’età – ratio conferma una scarsa presenza 
di adulte a inizio stagione (11/89 nella seconda decade di ottobre); sono più numerose 
nella prima decade di novembre nella misura del 37%, altrimenti i valori sono prossimi alla 
media stagionale. 

Sex – ratio 
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Buon numero di campioni sessati, stavolta: 74! Fra questi 30 maschi (7 A + 23 J) e 44  
femmine (5 A + 39 J). Il ratio sessuale (rapporto percentuale fra maschi e femmine del 
prelievo) è risultato di 40/60, ben più favorevole di quello del 2013 (54 M/46 F). Il peso 
medio, a prescindere dall’età, è stato di 340 g nelle femmine e di 325 g nei maschi. Il 
maggior peso medio delle femmine si è confermato anche nei confronti fra classi d’età: 
nelle giovani ha prevalso con 21 g di scarto (342 contro 321); contenuto a 6 g invece quello 
fra le adulte (336 contro 330). I pesi delle beccacce sono molto transvarianti, ma 
statisticamente è sempre quello delle femmine a prevalere, come comprovato dal nostro 
campione.  

 

Tassi di muta giovanili 

JC0 JC1 JC2 JC3 JC4 totali  
decadi capi % capi % capi % capi % capi % capi % 
16-20 ott.   4 10% 24 62%   7 18%   4 10% 0 0% 39 100% 
21-31 ott. 17 18% 46 50% 16 17% 12   2% 1 1% 92 100% 
01-10 nov. 14 25% 24 42% 12 21%   6 10% 1 2% 57 100% 
11-20 nov. 13 21% 36 59%   3   5%   5   8% 4 7% 61 100% 
21-30 nov. 15 26% 26 46%   7 12%   6 11% 3 5% 57 100% 
totali 63 20% 156 51% 45 15% 33 11% 9 3% 306 100% 
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La maggior parte delle beccacce giovani ha iniziato la trasferta migratoria col piumaggio 
ideale. Le JC0 (quelle a muta completata) sono state il 20% e le JC1 (da una a tre penne 
polliciali – quelle costituenti l’alula -  ancora da mutare) ben il 51%. Le precoci hanno quindi 
costituito il 71% e le nate tardive (JC2, JC3 e JC4) il 29%. Le percentuali sono identiche a 
quelle del 2012 e differiscono leggermente da quelle della penultima stagione (2013: 
68.5% e 31.5%).   

 

Rapporto fra usura delle remiganti primarie e i tassi di muta nelle giovani                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella parrebbe confermare l’equazione: tragitto maggiore = usura maggiore. 
Perlomeno la stessa appare valida per la stragrande maggioranza dei casi. Fra le tardive 
(così definite poiché nate in areali settentrionali dove i fenomeni primaverili si avvertono più 
tardi) le JC4 (portatrici di piumaggio a muta sospesa con parecchie penne ancora non 
mutate) con remiganti molto consunte costituiscono l’89%. Fra le precoci (nate prima in 

Livelli d’usura delle remiganti primarie 

poco usurate usura media molto usurate 

 

totali 

 

muta 

n.° % n.° % n.° % n.° % 
JC0 32 51% 30 47.5% 1 1.5% 63 100% 

JC1 60 38.5% 86 55% 10 6.5% 156 100% 

JC2 5 11% 34 75.5% 6 13.5% 45 100% 
JC3   14 42.5% 19 57.5% 33 100% 

  JC4   1 11% 8 89% 9 100% 

totali 97 31.5% 165 54% 44 14.5% 306 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



areali a noi più prossimi e che hanno compiuto una migrazione corta per raggiungerci); 
viceversa, le JC0 (a muta completata) con remiganti appena o poco usurate hanno 
costituito il 51% e, fra loro, solo l’1.5% (un solo capo) portava remiganti molto usurate. Per 
confermare questa teoria occorrerà considerare anche le risultanze dell’analisi del 
contenuto in deuterio nelle penne delle beccacce, che non dovrebbero tardare poiché il 
primo campione (36 prime remiganti secondarie) lo consegnammo già a fine stagione 2013 
e ulteriori 62 lo scorso gennaio.  

Tassi di muta delle adulte 

 

      

 

 

Ben più della metà delle adulte ha iniziato la trasferta migratoria a muta completata: 58 
capi su un campione di 99 che equivale al 58% (40% nel 2013; 36% nel 2012). Il numero di 
beccacce di un anno (21 capi) è risultato pressoché uguale a quello della classe d’età di 2 
e più anni (20 capi). Come già nella stagione precedente non si sono trovati soggetti con 
tassi di muta elevati (AC3 e AC4). 

 

AC0 An + 1C1 An + xC1 An + 1C2 An + xC2 totali 
decadi capi % capi % capi % capi % capi % capi  % 
16-20 ott.   2 40% 2 40% - - - - 1 20% 5 100% 
21-31 ott. 16 58% 2 08% 2 08% 4 17% 2 08% 26 100% 
01-10 nov. 20 61% 3 09% 5 15% 3 09% 2 06% 33 100% 
11-20 nov. 13 62% 2 09% 4 19% 1 05% 1 05% 21 100% 
21-30 nov.   7 50% 2 14% 2 14% 2 14% 1 08% 14 100% 
totali 58 58%  11 11% 13 13%  10 10% 7 07% 99 100% 



 

Analisi ponderale 

  

Le giovani dell’anno sono risultate ben in carne con il loro peso medio di 319 g, superiore 
di ben 8.5 rispetto a quello della stagione precedente  (310.5 g) e di 4.5 a quello medio del 
quindicennio 2000 – 2014 (314.5 g). Per la quinta volta, a decorrere dal 2000, è stato 
maggiore, pur se stavolta di un’inezia (0.3 g), di quello delle adulte. I pesi medi decadici 
delle giovani sono risultati sostanzialmente stabili e le loro fluttuazioni contenute in meno di 
3 g. Più altalenanti, viceversa, quelli delle adulte, in particolare nella prima metà della 
stagione e segnatamente tra la seconda e terza decade di ottobre (scarto di 15.8 g) e fra 
quest’ultima e la prima di novembre (+ 15.3 g a favore di quest’ultima). Dopo il 10 di 
novembre e fino alla chiusura si rileva una decrescita progressiva dei pesi di entrambe le 
classi d’età. Il peso medio complessivo di 318.7 g è pure stato superiore di quasi 5 g a 
quello di questo primo quindicennio di monitoraggio. Con l’aggiunta, infine, del peso di 36 
beccacce di età non identificata, quello medio complessivo scende a 318.3 g. Quanto 
all’escursione fra i pesi registrati, quello inferiore delle giovani è stato di 248 g e quello 
maggiore di 420; fra le adulte è invece compreso in una forbice fra 250 e 400 g. 

 

pesi delle giovani pesi delle adulte pesi complessivi  
decadi  

n.° J 
peso 
totale 

peso 
medio 

 
n.° A 

peso 
totale 

peso 
medio 

n. °       
J + A 

peso 
totale 

peso 
medio 

16-20 ott.  39 12468 319,7   5 1626 325,2 44 14094 320,3 

21-31 ott.  93 29619 318,5 26 8045 309,4  119 37664 316,5 

01-10 nov.  57 18290 320,8 33 10717 324,7 90 29007 322,3 

11-20 nov.  60 19099 318,3 21 6677 318 81 25776 318,2 

21-30 nov.  57 18129 318 14 4408 314,8 71 22537 317,4 
stagione 2014 306 97605 319 99 31473 318  405 129078 318,7 
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      Collaboratori 

Un esplicito grosso grazie alla settantina di collaboratori per l’attenzione destinata alla 
causa della beccaccia; in particolare da parte del presidente della FANBPO dott. Paolo 
Pennacchini,del nostro Paul Duchein e mio personale.                                                        
Questi i loro nominativi:                                                                                                         
Ferruccio Albertoni, Tonino Altieri, Giordano Anaretti, Tato Anaretti, Giordano Barbatti, 
Marzio Barelli, Andrea Bassi, Arrigo Bassi, Enzo Bellintani, Carlo Belossi, Bixio Bettini, 
Giovanni Bianchi, Patrick Bianchi, Roberto Bianchi, Enzo Bobbià, Orazio Boiani, Marco 
Boscacci;,Giorgio Candolfi, Corrado Cavalli, Marco Cavalli, Daniele Devittori, Sergio 
Devittori, Ivan Fiscalini, Mattia Fossati, Andrea Frapolli, Vasco Gamboni, Giancarlo 
Giamboni, Damiano Gnosca, Fernando Gregori, Lorenzo Grub, Claude Hauke, Raffaele 
Keller, Arnaldo Lepori, Aurelio Lepori, Fabio Losa, Gabriele Mafferetti, Pio Magistretti, 
Renzo Marchetti, Mattia Mengoni, Bruno Mion, Pietro Mion, Renato Molteni, Marco 
Morandi, Luca Mordasini, Michele Moresi, Franco Muschietti, Pier Nodari, Flavio Ostinelli, 
Danilo Pagani, Orlando Palagano, Marzio Pesciallo, Claudio Pietrogiovanna, Claudia 
Pietrogiovanna, Renato Pura, Samuele Pura, Francesco Quanchi, Casimiro Realini, Marco 
Rezzonico, Roberto Rezzonico, Adolfo Richina, Marco Robbiani, Ilario Rodoni, Orlando 
Rosa, René Rosa, Giordano Rossetti, Gianaurelio Rossi, Gabriele Rovelli, Ares Sala, Elio 
Sassi, Manolo Tantardini, Stelio Tantardini, Alfredo Taragnoli, Edgardo Torti e Domenico 
Tosi.  

Ai ringraziamenti accomuniamo anche il nostro associato grigionese Martino Manzoni che 
annualmente ci fornisce informazioni intorno al passo in Mesolcina (ICA della scorsa 
stagione: 2.02). 

  

 Davesco-Soragno, 28 febbraio 2015                                                                                        Orlando Rosa 

 


