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Prot. n.    120 / 2018       
  

Oggetto: Raccolta  e studio delle ali di beccacce (ala destra) . 

  La beccaccia è una specie di particolare interesse per i cacciatori italiani, 

sotto la lente d’ingrandimento del mondo ambientalista sia a livello nazionale che 

internazionale, pertanto è indispensabile la raccolta delle ali che ci consente di 

conoscere le dinamiche della popolazione che di anno in anno ineteressano la nostra 

penisola.  

 IL FUTURO DELLA CACCIA ALLA 

BECCACCIA È NELLE VOSTRE MANI 

  - Per convenzione si è stabilito di raccogliere sempre l’ala destra 

della beccaccia e di essiccarla. 

 - Per l’essiccamento e sufficiente lasciare l’ala bloccata nella posizione 

desiderata attraverso l’ausilio di spille o chiodini per ottenere un’apertura tra i 

130° ed i 160° che agevola una approfondita lettura.  

 Si chiede inoltre una ulteriore collaborazione da parte vostra per indicare 

per ogni singola ala:  

- Provincia di abbattimento;     vedi retro 



- Data di abbattimento: 

- Peso della beccaccia.  

 

I dati di cui sopra possono essere allegati tramite un supporto adesivo 

(carta gommata, scotch di carta ecc.) da attaccare sopra l’ala.  

 Con queste premesse l’ ATC MC 2, con il patrocinio della Provincia di 

Macerata, chiede la vostra collaborazione per le finalità di cui sopra anche 

attraverso la sensibilizzazione degli altri vostri colleghi 

cacciatori . 

 Le ali raccolte andranno inviate entro il mese di Febbraio alla sede 

dell’ATC MC 2, Via Concordia 24/F, 62100 Macerata, che si farà carico a sua 

volta di trasmetterle ai club specializzati per i relativi studi, in collaborazione 

con la federazione dei beccacciai europei.  

 Per qualsiasi chiarimento telefonare al numero 0733/283106. 

N.B: AL FINE DI FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI 

RELATIVE AL PROGETTI E I DATI SCATURITI ANNO PER 

ANNO, SI PREGA CORTESEMENTE, CHI NON LO AVESSE GIA’ 

FATTO, DI COMUNICARE IL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO MAIL: atcmacerata2@libero.it 
 

 Colgo l’occasione per ringraziarvi anticipatamente per la vostra collaborazione e per 

porgere cordiali saluti.      

   

 

 

 

 


