
Progetto Beccaccia 
Studio e Monitoraggio della specie

Beccaccia - Scolopax rusticola

nella Provincia di Perugia

Provincia di Perugia

a cura di

Dott. Paolo Pennacchini

S
E

R
V

IZ
IO

 P
R

O
G

R
A

M
M

A
Z

IO
N

E
 E

 G
E

S
T

IO
N

E
 F

A
U

N
IS

T
IC

A
 

D
E

L
L

A
 P

R
O

V
IN

C
IA

 D
I 

P
E

R
U

G
IA



Progetto Beccaccia

Studio e Monitoraggio della specie
Beccaccia - Scolopax rusticola

nella Provincia di Perugia

SOMMARIO

Perchè la Beccaccia  .............................................................................................  pag. 3

Lo studio della Beccaccia in provincia di Perugia  .........................  pag. 4

Lo status della specie in Europa e in Italia  ........................................  pag. 5

La determinazione dell’età della Beccaccia  ......................................  pag. 6

Progetto Ali d’Italia: identikit della Beccaccia 
transitante e svernante nella provincia di Perugia   ....................  pag. 7

Monitoraggio del ripasso primaverile 
con l’uso del cane da ferma  ..........................................................................  pag. 10

Rete italiana CSB Centro Studi Beccaccia  ......................................  pag. 16

CSB Torre Certalta - Umbertide  ...........................................................  pag. 17

Corsi di specializzazione per abilitazione 
al monitoraggio della specie .................................................................  pag. 18





4

Lo studio della Beccaccia in provincia di Perugia

Sub-corridoio migratorio di Bocca Trabaria - Pg

La specie Beccaccia Scolopax rusticola sta assumendo nel mondo venatorio italiano ed 
europeo un ruolo strategico. Unico, vero selvatico non riproducibile in cattività, rifl ette nei  
comportamenti e nei fl ussi migratori tutte le attuali problematiche relative alle trasformazioni 
degli habitat e ai cambiamenti climatici. Oggi la beccaccia è il simbolo della delicatezza della 
natura e della biodiversità. Tali preoccupazioni sono state recepite dai cacciatori di beccaccia 
(i Beccacciai) e dalle istituzioni europee preposte alla gestione della caccia.
La Penisola italiana, in ragione della propria estensione, della latitudine e della posizione è una 
zona di grande rilevanza per il transito e la sosta dell’avifauna migratoria che popola la Regione 
Paleartica Occidentale. Nel periodo della migrazione autunnale e dello svernamento, molte 
specie sono sottoposte a prelievo venatorio. Una corretta gestione di tale prelievo, basata su 
dati scientifi ci, è oggi richiesta dall’Europa in nome di un nuovo modello di esercizio venatorio: 
la Caccia Sostenibile. Essa si confi gura nell’equilibrio fra Prelievo e Conservazione della specie. 
Per questo motivo si impone un continuo monitoraggio delle dimensioni e dei comportamenti 
dei selvatici. La Sostenibilità della Caccia è la risposta concreta ai condizionamenti antropici e 
ai repentini cambiamenti climatici che interessano gli habitat naturali. Ha come protagonisti 
i cacciatori stessi, il cui contributo di passione, esperienza e nuova consapevolezza diventa il 
primo mattone della ricerca scientifi ca.
Il presente lavoro (iniziato sperimentalmente nel 2006) ha conosciuto nelle ultime due stagioni 
venatorie 2009-10 e 2010-11 un notevole impulso grazie all’iniziativa del Presidente della 
Provincia di Perugia e del Servizio di Programmazione e Gestione Faunistica. E’ stato quindi 
possibile realizzare un innovativo lavoro di studio e monitoraggio della specie condiviso da 
tutte le AAVV ed ambientaliste. Il coinvolgimento di centinaia di specialisti della beccaccia nello 
studio biometrico dei soggetti prelevati (età, sesso, peso), nelle analisi delle rotte migratorie, 
nei censimenti primaverili e nelle accurate analisi degli habitat naturali, ha consentito nel 
territorio perugino una notevole crescita culturale del mondo venatorio, in linea con le nuove 
esigenze di conservazione della biodiversità. Oggi iniziamo a conoscere lo status della specie 
Beccaccia scolopax rusticola transitante e svernante in Umbria, di fondamentale importanza 
per tutta Italia, visto l’alto valore scientifi co e statistico offerto dal sub-corridoio migratorio di 
Bocca Trabaria e Bocca Seriola.
L’idea di costituire un Centro Studi Beccaccia nella struttura della provincia di Perugia presso 
Torre Certalta-Umbertide, servirà a raccogliere, migliorare e divulgare il lavoro scientifi co 
intorno alla specie. Sarà inoltre un’occasione molto importante di crescita culturale del 

mondo venatorio potendo realizzare presso il 
Centro una serie di Corsi di aggiornamento e 
specializzazione per i cacciatori di beccacce, 
da considerare come una vera svolta sociale 
nella percezione del cacciatore quale cittadino 
moderno impegnato nella tutela della Natura 
praticando una Caccia Sostenibile.
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La situazione a livello europeo: status in declino, sfavorevole o delicato?

PAOLO PENNACCHINI
Presidente Beccacciai d’Italia
Segretario Adjoint FANBPO

Principale corridoio migratorio di Nord-Est

Da qualche anno l’Europa racco-
manda di “Cacciare solo ciò che 
si conosce”. Ovvero, praticare un 
corretto esercizio venatorio sulla 
base di conoscenze scientifi che 
sulla dinamica delle popolazio-
ni delle specie. Vediamo come si 
esprime la comunità scientifi ca 
internazionale in merito allo “sta-
tus” della popolazione beccaccia, 
per bocca del Presidente della 
FANBPO - Federazione Associa-
zioni Nazionali Beccacciai Palear-
tico Occodentale, Dott. Jean Paul 
Boidot che a sua volta fa riferi-
mento al prof. Yves Ferrand, re-
sponsabile Beccaccia dell’ONCFS 
Francia, impegnato nel monito-
raggio delle aree di riproduzione 
in Russia (ovvero, come testimoniato dai tanti anelli ripresi, delle beccacce che vengono a 
svernare in Umbria). 
“La beccaccia è specie in stato di conservazione sfavorevole Spec.Cat. 3 (specie la cui popo-
lazione mondiale non è concentrata in Europa ma che ha uno stato di conservazione sfa-
vorevole in Europa). Nel documento preparatorio del Piano di gestione 2007/09, BIRDLIFE 
INTERNATIONAL classifi ca la beccaccia in stato di conservazione sfavorevole, vulnerabile e in 
declino. Questo Rapporto precisa che gli effettivi nidifi canti in Russia sono in diminuzione. 
Ciò ha scatenato una forte reazione di WETLANDS INTERNATIONAL e dell’ONCFS Francia 
(l’equivalente dell’ ex INFS ora ISPRA, unico istituto che studia le beccacce in Russia per conto 
di tutta Europa) i quali si chiedono perché gli autori del Rapporto di BIRDLIFE INTERNATIONAL 
non hanno interpellato il parere degli specialisti, soprattutto gli studiosi russi che effettuano 
gli studi sul terreno guidati da Ferrand e Gossmann…
Il responsabile di BIRDLIFE INTERNATIONAL  (Ian Burfi eld) ha riconosciuto l’errore e ammesso 
di non aver suffi cientemente puntellato e motivato la sua decisione…Istituzioni come WET-
LANDS INTERNATIONAL non considerano la beccaccia in stato di conservazione sfavorevole. 
Nella sua terza edizione di WATERBIRDS POPULATION ESTIMATES (WEP 3) Pag.164, la bec-
caccia non è classifi cata in stato di classifi cazione sfavorevole (Simon Delany). Yves Ferrand 
e Francois Gossmann confermano lo stato di conservazione favorevole, anche se esistono 
fl uttuazioni inter-annuali. 
Questi pareri divergenti hanno spinto M P MURPHY, il nuovo responsabile della Direzione 
Generale Ambiente (DG ENV) di Bruxelles a sospendere quel Rapporto e quindi aggiornare il 
PIANO di GESTIONE, facendo richiesta alla FACE e a BIRDLIFE INTERNATIONAL di nuove propo-
ste all’interno del Piano di Gestione…”(JP BOIDOT Agosto 2011)
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La determinazione dell’età della Beccaccia

Lo studio dell’ala destra rappresenta un valido sistema 
per approfondire la conoscenza della beccaccia, 
determinando con esattezza l’età: dato essenziale per 
monitorare l’andamento riproduttivo della specie e i suoi 
fl ussi migratori.
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 FANPBO) è in vigore a livello europeo.  
La determinazione dell’età della beccaccia si fonda 
sull’esame particolareggiato del piumaggio della superfi cie 
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 differenziare 
15 diverse categorie di beccacce: 5 di classe giovane, 
soggetti precoci (6-8 mesi di età) o tardivi (4-6 mesi) 
che ancora non si sono riprodotti; 5 di classe adulta 
riprodottisi una volta (più di 1 anno di vita) e 5 di classe 
adulta riprodottisi più volte (più di due anni di vita). Il 
Metodo Boidot consente di determinare la cosiddetta AGE 
Ratio ovvero la percentuale di giovani rispetto agli adulti. 
Qualora questa percentuale si attesti intorno al 70% 
signifi ca che è stata una buona stagione riproduttiva. Lo 
stesso, la presenza di adulti femmina a muta conclusa 
(ACO) ci permette di confermare la buona stagione 
riproduttiva. Ovvero, le femmine hanno avuto condizioni 
di clima e di cibo ideali per portare a termine le proprie 
covate. Tutto questo ce lo dicono le diverse sfumature di 
colore, grandezza e consistenza delle piume dell’ala recisa, 
essiccata e deposta all’interno delle buste. Grazie ai dati 
riportati dai beccacciai, siamo in grado di determinare la 
SEX ratio della stagione, ovvero la percentuale dei maschi 
rispetto alle femmine. Qualora questa percentuale si 
attesti intorno al 50% possiamo dire di avere prelevato 
in maniera sostenibile. Le località riportate e i giorni 

Remigante esterna giovane SX
Remigante esterna adulto DX

Usura apice: 
giovane SX, adulto DX

Pigmento e vessillo:
giovane SX, adulto DX
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di abbattimento ci consentono infi ne di tracciare le rotte migratorie dopo aver verifi cato le 
condizioni climatiche e le fasi lunari di quegli stessi giorni. Il resoconto fi nale della lettura delle 
ali viene pubblicato nelle riviste specializzate e inviato alla FANBPO per l’identikit europeo 
della stagione venatoria. I giovani che non presentano un’usura delle stesse, si suppone siano 
nati vicino ai luoghi di caccia e pertanto defi niti autoctoni. Ciò costituisce una novità molto 
importante che ci fa individuare in Italia la presenza di beccacce nidifi canti 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 la muta post-nuziale prima di partire in migrazione. Nel caso di cattive 
condizioni di riproduzione che creano perdite di nidi, di uova e di pulcini, essi sono sottoposti 
a forte stress ed hanno meno tempo per mutare.
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 nidifi cazione prima del maschio, il quale benefi cia 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.
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 fl usso migratorio che 
necessariamente dovrà essere ampliata con l’attività di cattura e inanellamento, per stabilire 
con esattezza le relazioni con la rotta migratoria, nonché la fedeltà ai luoghi di nidifi cazione 
corrispondenti.
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 una facile lettura del suo complesso 
sistema di piume. Le ali vengono inviate all’interno delle buste di raccolta dove sono annotate 
tutte le informazioni sul prelievo.
Il contributo dell’ala effettuato dal beccacciaio costituisce pertanto il primo mattone della 

ricerca scientifi ca, necessaria al legislatore per rendere sostenibile l’esercizio venatorio e 

per salvaguardare gli habitat naturali.

Busta di raccolta dell’ala destra

Il Progetto Ali d’Italia 
a cura dell’Associazione Specialistica per la Caccia

Sostenibile Beccacciai d’Italia
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Note: Le 151 ali pervenute stabiliscono un valore di Age ratio, ovvero della presenza dei gio-
vani rispetto agli adulti, del 70%, in linea con quello nazionale. Il valore della Sex ratio, ovvero 
presenza di maschi rispetto alle femmine, è al 39%. Le femmine sono state più prelevate, i 
maschi sembrano aver frequentato meno gli areali umbri. La media peso corrisponde a quella 
nazionale (310 gr). La migrazione si è svolta in prevalenza dopo la prima decade di dicembre 
in corrispondenza della grande perturbazione che ha colpito l’Europa continentale. Il calo netto 
del peso (303 gr) rispetto a quello del mese precedente segnala l’effetto di tale stress sulla 
migrazione. I valori generali sono normali in quanto gli adulti femmina sono in maggioranza a 
muta terminata. In aumento il numero di giovani tardivi (JC4) a conferma del trend analizzato 
la stagione scorsa. La seconda metà di gennaio è stata caratterizzata da una buona calata di 
beccacce spostatesi dal nord Italia, che hanno svernato nell’ovest della Provincia al confi ne con 
gli atc VT1 e AR 19.

Ali d’Italia Umbria 2010-11
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Note: Rispetto alla stagione scorsa le beccacce sono arrivate con circa 20 gg di ritardo. La 
grande siccità che aveva provocato numerosi incendi nelle aree di svernamento non sembra 
aver colpito le beccacce che transitano nel territorio perugino e centro Italia. Il caldo persi-
stente in autunno in Russia ha fatto posticipare il loro arrivo nel bacino mediterraneo. Il buon 
prelievo di fi ne gennaio indica la qualità trofi ca degli habitat di svernamento umbri, mentre lo 
scarso prelievo di ottobre indica il deterioramento degli habitat appenninici. I giovani di classe 
1 e gli adulti di classe 0 si confermano i più prelevati e sono segno di corretto prelievo.
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Monitoraggio del ripasso primaverile 

con l’uso del cane da ferma

L’avifauna migratrice effettua alla fi ne dell’inverno la 
migrazione di ritorno verso i luoghi di nidifi cazione.
Questo fenomeno è denominato “Ripasso” primaverile. 
Si svolge in un arco temporale molto ristretto (max 20gg) 
in concomitanza della luna piena di Marzo. 
La direzione del Ripasso è quella SUD OVEST-NORD EST 
ed interessa crinali e versanti generalmente esposti a SUD, 
poiché l’Appennino conserva ancora le tracce dell’inverno 
(neve, terreni induriti).
La specie Beccaccia Scolopax rusticola transita e sverna 
anche nella penisola italiana, per poi ritornare alle aree di 
riproduzione localizzate in un areale che va dalla Russia 
fi no al Circolo polare artico.
Grazie allo studio avviato con il progetto ALI D’ITALIA 
fi nalizzato alla determinazione dell’età della beccaccia 
attraverso l’analisi del piumaggio alare, abbiamo 
riscontrato la presenza di soggetti giovani e adulti nel 
mese di gennaio nelle aree sub appenniniche. 
I giovani sono in prevalenza di nascita tardiva (JC4/3), 
mentre gli adulti sono in maggioranza maschi riproduttori 
(An+XC), generalmente svernanti nel territorio perugino su 
aree ubicate in strette vallate di pianura lungo la direttrice 
del passo autunnale. 
Lo studio che si svolge sul  territorio  perugino è strategico, 
in quanto l’areale appenninico è interessato da una delle 
direttrici migratorie di Passo e Ripasso, più signifi cative 
dell’avifauna selvatica.
Tale direttrice insiste da NORD EST sull’asse Russia, 
Bielorussia, Ungheria, Istria, Appennino Tosco-Romagnolo 
e Umbro-Marchigiano, approfi ttando di una vera e propria 
“autostrada aerea” che ha come “corsie” i bacini dei fi umi 
Savio, Marecchia, Metauro, e la gola del Furlo , e distribuisce 
le beccacce sul resto della penisola ed in gran parte del 
bacino Mediterraneo . 
La stessa direttrice è pienamente rispettata nel fl usso 
primaverile di ripasso da SUD OVEST.
In relazione agi incontri ed ai prelievi, il contingente più 
signifi cativo di beccacce viene convogliato sui bastioni 
dell’Appennino perugino. 
L’idea del Monitoraggio prende spunto dai lavori preparatori 
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che hanno portato alla realizzazione del Piano di Gestione Europeo della Beccaccia 2006-09 
della Commissione Europea. Al punto tre delle linee guide generali si parla di incrementare 
ogni attività di Monitoraggio della specie. Pertanto anche il Monitoraggio primaverile è da 
inquadrarsi in una attività di ricerca.
I beccacciai, infatti, sono dotati di schede di rilevamento ed hanno tutto il tempo per riportare 
i vari indicatori di clima, geologia, botanica e rilevazioni altimetriche delle aree sottoposte a 
rilevamento. 
Il motivo principale che rende possibile il Monitoraggio in Italia è la posizione dell’Appennino 
in relazione al fl usso migratorio. 
Lo sviluppo ortogonale della nostra catena montuosa all’interno del bacino mediterraneo 
(tradizionale areale di svernamento dell’avifauna) è un sicuro punto di riferimento della 
beccaccia. In fase di migrazione autunnale le beccacce sostano sugli habitat appenninici su 
di una fascia che varia dai 1400 ai 1000 metri di altitudine. Si nutrono , recuperano peso ed 
energie, per poi irradiarsi nelle 
colline e valli intra appenniniche. 
Lo stesso fenomeno avviene dalla 
seconda metà di marzo, allorché, 
in concomitanza con il primo 
quarto di luna nuova primaverile, 
le beccacce sostano nuovamente 
sugli stessi habitat (questa volta 
per pochi giorni, addirittura solo 
alcune ore) per poi effettuare il 
rientro migratorio verso i siti di 
riproduzione
Nessuna beccaccia, quindi, 
valica l’appennino senza 
sostarvici. Questa è la grande 
peculiarità del nostro territorio. 
Quindi una grande e comprovata 
sede di ricerca che fa dei 
biotopi individuati in questi 
anni sulla catena appenninica 
centro-settentrionale un 
vero casello autostradale per 
monitorare il fl usso migratorio, 
con pieno valore statistico.  Il 
Monitoraggio avviene quindi 
sugli stessi biotopi soggetti al 
prelievo autunnale, potendo 
così integrarne i dati. 

Regolamento e scheda di raccolta dati
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La ricerca sulle beccacce di marzo consente un’indagine capillare sugli habitat. Le schede 
di monitoraggio in dotazione ai beccacciai forniscono dati e annotazioni molto preziose per 
analizzare le presenze di soggetti e le condizioni dei biotopi. Il tutto fi nalizzato a progetti di 
conservazione e miglioramento degli habitat beccacciai, oggi in pericolo per fattori antropici e 
climatici. 
L’individuazione degli habitat beccacciai su terreno libero, la loro defi nizione e i progetti di 
miglioramento loro rivolti, sono un altro grande obiettivo del monitoraggio primaverile.

Il Monitoraggio primaverile non è un addestramento cani:
Il Regolamento che disciplina il Monitoraggio esclude dall’impiego cuccioli e cuccioloni. Solo 
cani esperti, preferibilmente  con qualifi ca ENCI su prove cinotecniche per avere le massime 
garanzie di correttezza, sicurezza e controllo nell’impiego. Il Monitoraggio avviene poi a fi ne 
della stagione, con cani allenati ed esperti che non hanno certo bisogno di addestramento. Sono 
proprio i cani migliori e selezionati che possono svolgere tale studio nell’ottica di certifi care, 
come è nelle nostre intenzioni, veri e propri Cani Monitoratori da impiegare nei censimenti e 
nelle analisi di altri territori, compresi parchi ed aree protette.

Il Monitoraggio primaverile non arreca disturbo ad altra selvaggina:
Le aree sottoposte a Monitoraggio sono tutte ricadenti nei crinali a quote comprese tra gli 800 
e i 1000 metri. Aree che presentano nella metà di marzo condizioni climatiche avverse, e che 
per scarsità di nutrimento non ospitano altri animali, tutti scesi ad altitudini inferiori. Quindi né 
cinghiali, né fagiani, né lepri, sporadici caprioli, erratismo di lupi (solitamente maschi giovani). 
Spesso il Monitoraggio è svolto lambendo la neve. Comunque in queste due stagioni non 
abbiamo riscontrato danneggiamento e disturbo ad altre specie. Per queste ragioni sono escluse 
dal monitoraggio le aree di svernamento di pianura e collina che conoscono già cuccioli di lepre, 
di cinghiale, e fagiani sopravvissuti. Monitoriamo quindi solo il momento di Ripasso veloce: 
pochi giorni ma intensi, con un grande impegno dei beccacciai. Le beccacce non vengono mai 
ribattute, precisamente segnalate in modo da non censire la stessa. Molti monitoratori hanno 
anche scoperto il piacere di fotografare e fi lmare le beccacce raccogliendo documenti visivi 
eccezionali. Gli orari delle uscite, inoltre, tengono conto delle esigenze di eventuali censimenti 
visivi agli ungulati.

Il Monitoraggio primaverile ha valore statistico:
Le aree scelte sono defi nite cartografi camente, per ognuna vi è un gruppo di Monitoratori con 
un referente responsabile. Le uscite sono calendarizzate e omogenee per orari (usiamo sempre 
le 3,5 h alla base della determinazione dell’ICA ovvero Indice Cinegetico di Abbondanza). Le 
uscite sono obbligatorie in alcuni giorni in modo tale da avere una statistica attendibile. 
Le uscite non sono agevoli: spesse sono condotte in condizioni meteo avverse e richiedono 
serietà nei comportamenti ed estrema precisione nella rilevazione dei dati.
Riportiamo infi ne il commento  sul  Monitoraggio primaverile da parte del massimo studioso 
mondiale della Beccaccia, il dott. Jean Paul Boidot “…lo studio del ripasso primaverile della 
beccaccia effettuato sul lungo tempo ci fornisce i dati sulla dinamica della specie (JPB, 
Marzo 2007). 
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Note:  Il picco numerico di beccacce levate è il 16 Marzo. Il numero di incontri è rimasto 
invariato dal 20 fi no alla fi ne di Marzo, con un nuovo picco corrispondente al giorno 30. Il 
Monitoraggio si è svolto nelle seguenti 8 aree appenniniche su 2 quote differenziate di 800 
e 1000 mt.

1- Abbadiaccia- Val di Monte. Comune di San Giustino
2- Parnacciano. Comune di San Giustino e Città di Castello
3- Bocca Seriola- Castel Guelfo. Comune di Città di Castello e Pietralunga
4- Monte Maggio-Monte Penna. Comune di Gualdo, Nocera Umbra e Fossato di Vico
5- Collecroce- Pisenti. Comune di Nocera Umbra e Foligno
6- Cerchiano-Sellano. Comune di Foligno, Sellano, Preci e Cerreto di Spoleto
7- Lupara. Comune di Gubbio
8- Montanaldo. Comune di Gubbio

Rendiconto monitoraggio primaverile 2011

Durante l’ultimo monitoraggio sono stati coinvolti 150 monitoratori e circa 250 cani: all’interno 
di otto aree appenniniche riportate in cartografi a, nel pieno rispetto del Regolamento che 
disciplina gli orari di uscita, le modalità di impiego dei cani e la compilazione delle schede di 
rilevamento. I risultati sono stati ampiamente sottolineati nelle riviste specializzate nazionali e 
diffusi in Europa, in riunioni e convegni.
In questa ottica, auspichiamo che il Monitoraggio 2012 diventi un modello operativo pienamente 
condiviso ed esportabile in altre realtà italiane che ci hanno già contattato e guardano con 
attenzione all’esperienza acquisita nella Provincia di Perugia. 
Infi ne, per il mese di Febbraio 2012, sono previsti presso la sede del CSB di Torre Certalta, dei 
Corsi di formazione di Monitoratori. I Corsi illustreranno le nuove tecniche d’indagine sulla vita 
e sui comportamenti della Beccaccia, la Climatologia e la Migrazione, ed inoltre spiegheranno 
le tecniche del ”sessaggio” e la “Lettura delle ali” con il Metodo Boidot. Tali Corsi saranno 
obbligatori per ottenere l’abilitazione al monitoraggio primaverile.

Distribuzione nel periodo Marzo 2011 

delle 54 beccacce monitorate
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Condizioni di rinvenimento delle beccacce durante il Monitoraggio 2011
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Rete italiana Centro Studi Beccaccia - CSB

Il progetto Centro Studi Beccaccia -  
CSB è un nuovo strumento di gestione 
faunistica fi nalizzato al monitoraggio 
della specie Beccaccia Scolopax rusticola, 
attraverso l’analisi e la divulgazione di 
tutti i dati relativi al periodo di sosta e 
svernamento della specie, su quattro 
macro aree della penisola. Ad ogni area 
corrisponde un Centro Studi territoriale.
Ogni CSB analizza il fenomeno migratorio 
del passo autunnale, la fase di svernamento 
e di ripasso primaverile, interfacciando 
i dati biometrici dei soggetti prelevati 
tramite l’esercizio venatorio, con le 
analisi delle vie migratorie e degli habitat 
frequentati dalla specie, all’interno di 
un monitoraggio dei fenomeni climatici 
sempre più imprevedibili. I centri 
adottano progetti scientifi ci di alto valore 
tecnico-statistico, essenziali per fornire 
le basi per l’affermazione della Caccia 
Sostenibile. A tal fi ne i Centri prevedeno 
ampia collaborazione con tutte le realtà 

dell’associazionismo venatorio e ambientalista italiane per aprire una nuova fase di impegno 
unitario a favore della Natura.
Tra gli obiettivi del progetto CSB vi è quello di valorizzare la fi gura del cacciatore moderno quale 
componente attiva della ricerca scientifi ca applicata ad una corretta gestione della specie. 
Affermare una nuova cultura venatoria, sottolineando l’importanza della Beccaccia quale vera 
“specie laboratorio”, portatrice di dati e di informazioni strategiche per la conservazione della 
biodiversità .
Il CSB è organizzato in quattro sedi secondo un criterio di aree geografi che da monitorare. Il 
CSB del Nord Italia è ubicato a Como, quello per il Centro a Perugia, quello per il Sud a Lecce. 
Il quarto, ovvero il CSB Regione Toscana è ubicato a Pisa ed ha il compito di coordinare gli 
altri tre attraverso una Rete di interscambio dati. Il CSB Pisa quindi oltre a funzionare quale 
strumento di monitoraggio su tutto il territorio regionale e il coordinamento nazionale del 
Progetto, terrà i contatti internazionali con gli enti e le organizzazioni preposte alla gestione 
della specie. Il posizionamento del CSB Pisa all’interno del Parco di San Rossore e della Tenuta 
Presidenziale, presso l’osservatorio Ornitologico F. Caterini, fa leva sulla grande valenza storica 
per le attività di inanellamento e studio delle specie migratrici: attività che abbiamo “riattivato” 
riguardo la specie beccaccia, dallo scorso  Marzo con i primi inanellamenti.
Il Progetto CSB  è un’idea di Beccacciai d’Italia. L’Associazione ha la Direzione del Progetto 
attraverso il suo Presidente; la Responsabilità scientifi ca è affi data ad un Comitato Tecnico. 
Il Progetto CSB ha un Sito Internet www.centrostudibeccaccia.it.
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CSB Torre Certalta - Umbertide (Pg)

In data 28 gennaio 2011 abbiamo incontrato la Provincia di Perugia per deliberare l’uffi cialità 
del CSB Perugia, alla presenza dei consiglieri provinciali delegati alla caccia e il responsabile 
dell’Uffi cio Gestione e Programmazione della Fauna dott. Lino Volpi. Con il consenso del 
Presidente della Provincia Guasticchi abbiamo ottenuto la disponibilità della struttura di Torre 
Certalta (Umbertide-PG), nota come centro di produzione di selvaggina (lepre e starna) di 
proprietà della provincia. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare presso Torre 
Certalta un centro integrato di studio e monitoraggio di varie specie, tra le quali il colombaccio 
e la beccaccia. Il CSB di Torre Certalta (Umbertide-PG) si collocherà quindi in un luogo altamente 
strategico poiché nel cuore del corridoio migratorio di Nord-Est che convoglia le beccacce 
entranti dai rinomati valichi di Bocca Trabaria e Bocca Seriola, verso il Monte Amiata e la Val 
d’Orcia, fi no ai siti di svernamento dell’Alto Lazio (lago di Bolsena). Da subito il CSB si occuperà 
dell’organizzazione del Monitoraggio primaverile sulle aree appenniniche individuate intorno 
gli 800-1000 mt. Il Monitoraggio, ormai al suo quinto anno di attività, sarà integrato con nuove 
aree soprattutto nell’area ricadente nel comune di Gubbio. Il Periodo di Monitoraggio è previsto 
dal 10 al 31 Marzo 2012, secondo le Modalità del regolamento 2011 messo a disposizione di 
tutte le AAVV. Fin da ora possiamo anticipare che il Monitoraggio sarà preceduto da un Corso di 
Formazione presso il CSB che fornirà il tesserino di Monitoratore. Dalla stagione 2012-13 sarà 
obbligatorio conferire le ali per coloro che intendono partecipare al Monitoraggio primaverile. 
In senso generale verrà richiesta massima collaborazione e partecipazione ai beccacciai per 
selezionare dei veri cacciatori-ricercatori esperti nella lettura delle ali, nella cura degli habitat, 
nello svolgimento del Monitoraggio. Anche a loro, come previsto dal Progetto CSB Italia, verrà 
rilasciato specifi co tesserino di Monitoratore Beccaccia.

Attività del CSB:
1 - Realizzazione di 1000 buste di raccolta ali
2 - 115 ali raccolte stagione 2009-10, 151 stagione 2010-11
3 - Mappatura habitat appennino perugino
4 - Monitoraggio migrazione da Nord-Est
5 - Monitoraggio primaverile con l’uso del cane nelle aree appenniniche
6 - Corsi di Formazione e Specializzazione per cacciatori di beccacce
7 - Sportello per l’assistenza ai cacciatori di beccacce durante la stagione venatoria
8 - Programma di catture e inanellamento notturno con tecnici ISPRA
9 - Borse di Studio 
10 - Workshop, seminari e conferenze
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Corsi di formazione e specializzazione Beccaccia

Corso Specializzazione Beccaccia Urca - Pesaro ATC 1
Settembre 2011

Corso Specializzazione Beccaccia Urca - Fano ATC 2
Ottobre 2011

Al cinofi lo cacciatore di beccacce è richiesta oggi una preparazione non solo strettamente ve-
natoria ma necessariamente allargata a materie quali l’etologia e la biologia riferite alla spe-
cie, la comprensione dei cambiamenti climatici e nozioni di salvaguardia degli habitat naturali.
La crescita culturale del mondo venatorio passa attraverso la formazione di un nuovo cittadi-
no/cacciatore, attento alle dinamiche del prelievo e curatore della biodiversità.
I Corsi di formazione e specializzazione Beccaccia trasformano la passione venatoria in un 
vero e proprio servizio a disposizione degli enti gestori della caccia per l’attuazione di politiche 
sostenibili di gestione della fauna. 
La Beccaccia non appartiene ai cacciatori, nè tantomeno alle regioni, alle province e agli ATC 
che la ospitano per circa sei mesi l’anno. 
La Beccaccia appartiene all’Europa e gli studi in corso ci confermano la necessità di un approc-
cio internazionale e di un evoluzione culturale non più rimandabile. 
Obiettivo dei corsi è quello di dare la possibilità ai cacciatori di “occuparsi” della specie anche 
al di fuori del periodo venatorio. In questo modo la provinciapotrà contare su cacciatori specia-
listi selezionati ai quali affi dare compiti di ricerca e di monitoraggio permanente.
La prima sessione dei Corsi di formazione e specializzazione Beccaccia si terranno nel mese 
di febbraio presso il CSB di Torre Certalta. Gli interessati saranno informati dalla provincia di 
Perugia e dalle associazioni venatorie provinciali.

I Corsi riguarderanno:
1 - Migrazione e cambiamenti climatici
2 - Etologia della Beccaccia
3 - Analisi degli habitat naturali
4 - Laboratorio di lettura delle ali
5 - Sessaggio
6 - Etica venatoria e nuovi comportamenti
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Progetto ALI D'ITALIA
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Aree di analisi
del ripasso primaverile

(Scolopax rusticola)
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1 - La Badiaccia/Val di Monte
2 - Parnacciano
3 - Bocca Serriola /Castel Guelfo
4 - Monte Maggio/Monte Penna
5 - Collecroce/Pisenti
6 - Verchiano/Sellano

Con la collaborazione di

AREE DI MONITORAGGIO 2008

Area di monitoraggio 600-800 m

Area di monitoraggio oltre 800 m

AMBITI NATURA 2000

PARCHI

AREE DI MONITORAGGIO 2008

Corso Lettura Ali - Bretagna 2001
Paoloa Pennacchini e Jean Paul Boidot



Sostenibilità della Caccia
Equilibrio fra Prelievo e Conservazione della specie


