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Monitoraggio Beccaccia – Istruzioni per i rilevamenti sul campo  

In Svizzera gli effettivi di Beccaccia sono fortemente diminuiti e la specie figura sulla Lista 

Rossa come vulnerabile. Essendo molto discreta e notturna, la Beccaccia necessita di 

rilevamenti mirati durante il crepuscolo serale. Per cogliere in maniera più dettagliata le 

future variazioni della popolazione, nel 2017 la Stazione ornitologica ha lanciato un 

monitoraggio nazionale della Beccaccia. Sono stati scelti 133 siti, distribuiti in tutta la 

Svizzera, che da allora vengono controllati regolarmente (normalmente annuale). Nell’ambito 

di programmi cantonali di monitoraggio, nei Cantoni Vaud e Friburgo vengono effettuati 

rilevamenti in ulteriori siti, con lo stesso metodo. Il punto di rilevamento è prestabilito e, 

durante il periodo di nidificazione, deve essere visitato una volta, trattenendosi per almeno 

60 minuti, durante il crepuscolo serale. 

 

Principi di base 

• La vostra sicurezza prima di tutto! Non correte rischi. Se durante il ritorno a casa in auto vi 

sentite stanchi, fate una pausa.  

• Il benessere della fauna e della flora ha sempre la precedenza! Lavorate in modo 

rispettoso ed evitate disturbi inutili. 

• Rispettate i divieti di transito sulle strade forestali! In casi motivati, il Comune o il Cantone 

possono rilasciare un’autorizzazione per il transito in auto. In casi simili possiamo inviarvi 

una lettera con informazioni riguardanti il monitoraggio, che potrete allegare alla vostra 

richiesta. 

• Se incontrate forestali, cacciatori, agricoltori o altri interessati, spiegate cosa state 

facendo.  

 

Requisiti delle collaboratrici e dei collaboratori  

Dalle nostre collaboratrici e dai nostri collaboratori ci aspettiamo che… 

• conoscano il canto nuziale della Beccaccia e siano in grado di udire il ‚psitt‘ (toni acuti del 
canto nuziale, associati ai toni bassi del ‚quorr quorr‘). Il canto nuziale della Beccaccia può 
essere ascoltato ai link www.vogelwarte.ch/waldschnepfe o www.xeno-canto.org.  

• inviino le loro osservazioni, incluse eventuali indicazioni di assenza, su www.ornitho.ch  

oppure tramite l’app NaturaList con il tool Beccaccia (vedi istruzioni separate 

sull’inserimento dei dati). 

 

Siti dei rilevamenti 

Il punto del rilevamento è prestabilito e deve essere rispettato. Qualora questo sito si 

rivelasse assolutamente non idoneo (ad es. massicci cambiamenti dell’habitat a causa di 

frane, attività edilizia o simili), in casi eccezionali è possibile cambiare il punto del 

rilevamento. In casi simili scegliete per favore un sito idoneo in un punto con buona visibilità, 

http://www.vogelwarte.ch/waldschnepfe
http://www.xeno-canto.org/
http://www.ornitho.ch/
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all’interno di un settore di bosco ben strutturato. Questo può, ma non deve essere 

necessariamente al margine di una radura. Segnate sulla carta il punto modificato e 

prendete contatto il più rapidamente possibile con la direzione del progetto. 

Preparazione  

Vi preghiamo di leggere con attenzione queste istruzioni e di chiederci informazioni in caso di 

punti poco chiari! Calcolate il tempo sufficiente per raggiungere i siti con mezzi motorizzati, 

rispettivamente a piedi, in particolare se non conoscete bene i paraggi. Vi consigliamo 

vivamente di informare una persona di contatto sul luogo in cui vi recherete e l’ora 

approssimativa del vostro ritorno, in modo che possa organizzare aiuti in caso di emergenza. 

Tenete conto del fatto che la via del ritorno dovrà essere percorsa al buio e che quindi 

potrebbero essere necessarie particolari precauzioni. 

Vi consigliamo il seguente equipaggiamento: 

• foglio di protocollo 

• penna resistente all’acqua (oppure matita) 

• queste istruzioni per i rilevamenti sul campo 

• smartphone con funzione mappa oppure GPS (quest’ultimo in particolare in montagna, in 

caso di cattiva copertura di rete mobile)  

• equipaggiamento idoneo al lavoro sul campo, compreso un binocolo e una lampada 

frontale (o lampadina tascabile) con batterie sufficienti  

• eventualmente sedia pieghevole, spuntino e bibite 

 

Date dei rilevamenti, ora del giorno e condizioni meteorologiche  

1) I rilevamenti vengono effettuati dal 1.5 al 15.6 sotto gli 800 m e dal 15.5 al 20.6 sopra 

gli 800 m.  

2) Iniziate per favore il rilevamento nel punto fissato e all’ora indicata (vedi tabella 1 a causa 

della variazione nell’ora del crepuscolo; annotare l’ora effettiva d’inizio!). Spesso i 

sorvoli si verificano durante una finestra temporale, relativamente ristretta, di soli 10-20 

minuti. Durante il rilevamento, della durata minima di un’ora, le osservazioni avvengono 

sempre dallo stesso punto. 

3) In caso di sorvoli, annotate per favore l’ora esatta e il numero di individui osservati (x 

= solo udito). Compilate per favore il formulario in maniera completa oppure inserite le 

osservazioni direttamente sul campo tramite l’app NaturaList. 

4) Al più presto dopo 60 minuti potete concludere il rilevamento. Se intendete proseguire 

più a lungo potete farlo: rilevamenti fino alla fine dei corteggiamenti (= nessun sorvolo per 

20-30 minuti) ci offrono ulteriori possibilità di analisi. Annotate comunque in ogni caso 

l’ora finale. 

5) I rilevamenti dovrebbero essere effettuati in condizioni di vento il più possibile 

assente e senza pioggia battente (una leggera pioggia intermittente non disturba) 
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6) Nell’ambito del programma nazionale, rispettivamente cantonale di monitoraggio è 

sufficiente un rilevamento all’anno. Se lo desiderate, potete tuttavia recarvi più volte sul 

luogo fissato e inserire anche questi dati con il tool Beccaccia. 
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Tabella 1: ora di inizio del Monitoraggio Beccaccia in maggio e giugno. 

 a ovest di Berna tra Berna e 
Winterthur 

a est di Winterthur 

Data    

1.5 – 9.5 20:34 20:30 20:24 

10.5 – 16.5 20:44 20:41 20:34 

17.5 – 23.5 20:53 20:49 20:42 

24.5 – 30.5 21:00 20:57 20:50 

31.5 – 6.6 21:07 21:04 20:57 

7.6 – 13.6 21:12 21:09 21:02 

14.6 – 20.6 21:15 21:13 21:05 

 

Inserite le vostre osservazioni il più presto possibile dopo il rilevamento, comunque 

entro e non oltre il 30.6, su www.ornitho.ch (istruzioni separate), con il tool Beccaccia. 

L’inserimento diretto dei dati è possibile tramite l’app Naturalist (solo per dispositivi Android).  

Comprendiamo che possiate essere inaspettatamente impediti a svolgere i rilevamenti, ma 

comunicatecelo per favore senza indugio! Ci premureremo di eseguire i rilevamenti 

tramite persone di rimpiazzo. 

In caso di domande contattate per favore Samuel Wechsler, 

samuel.wechsler@vogelwarte.ch, 041 462 97 79 (per urgenze: 077 424 22 54). 

 

 

Grazie di cuore per il vostro impegno! Vi auguriamo emozionanti osservazioni!  

 

 

http://www.ornitho.ch/
mailto:thomas.sattler@vogelwarte.ch

