1

La REALTA'
BECCACCIA, PERIODO RIPRODUTTIVO, CHIUSURA
DELLA sua CACCIA
PREFAZIONE
Essendo ammesso in tutti i Paesi Europei il principio di protezione totale
delle specie nei periodi di riproduzione, abbiamo voluto verificare se è
stato applicato per la Beccaccia.
Per saperlo abbiamo cercato cercato di definire da che data possiamo
osservare i primi segni di attività sessuale, annuncianti l’inizio del periodo
riproduttivo nella Beccaccia.
Il nostro metodo di lavoro associa le nostre osservazioni personali, quelle
di cacciatori, lo studio dei testi, la storia orale.
Ecco quello che abbiamo visto, letto, sentito.
INIZIO DEL PERIODO DI RIPRODUZIONE
Dalle osservazioni e le testimonianze del mondo cinegetico che abbiamo
raccolto, in particolare quelle di numerosi cacciatori di cui facciamo parte,
l’inizio dell’attività riproduttiva nella Beccaccia compare a fine gennaio,
poco prima per i soggetti più precoci. A seconda delle stagioni le date
possono fluttuare, variando di una-due decadi e anche un po’ più, in
funzione della climatologia e della fisiologia di certi individui.
Tutte le testimonianze di osservazioni sul campo concordano con quanto
scritto dagli specialisti .

Il ritorno: è il richiamo della natura e il periodo degli amori che
spingono le beccacce a tornare verso i siti riproduttivi. I primo movimenti
di ritorno sono osservati a partire da Gennaio.
Sono la prova che riproduzione si sta preparando.
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Foto J-L Zimmermann

La croule: sono le prime manifestazioni prenuziali, effettuate dai maschi
per segnalare la loro resenza alle femmine e indubbiamente anche la
territorialità.Le osservazioni sul terreno mostrano che sono rilevabili a
partire da fine Gennaio in numerose regioni, in Francia e in altri paesi di
svernamento.

Foto Charles Fadat

Maturità delle gonadi: sulle beccacce prelevate in caccia in Gennaio e
Febbraio, autopsiate dai cacciatori, è possibile constatare la crescita dei
testicoli e degli ovari da fine Gennaio. E una prova irrefutabile dell’inizio
dell’attività riproduttrice.
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Foto François Ribeaudeau

I nidi con uova: parecchi nidi sono stati scoperti da molti cacciatori e
forestali, alcuni con uova, a partire da inizio Febbraio. Tenuto conto del
lasso di tempo (un buon mese) tra la loro presenza e l’inizio del periodo
riproduttivo, è una conferma supplementare della comparsa dell’attivita
riproduttiva della Beccaccia in Gennaio.
Tutte queste osservazioni, queste testimonianze dei cacciatori specialisti e
degli autori scientifici riconosciuti, su un numero rappresentativo di
soggetti, per più anni, concernenti: il ritorno, la croule,le gonadi, i nidi, le
uova, provano che a partire da fine Gennaio comincia il periodo
riproduttivo della Beccaccia, così come lo mostra la sua attività sessuale.
Ora l’attività sessuale dà il via al periodo riproduttivo negli uccelli
migratori. Per la Beccaccia, anche se riguarda inizialmente solo gli
individui precoci, è il segnale che permette di sapere che la specie è in
periodo riproduttivo a partire da fine Gennaio.
Conseguentemente: un cacciatore che uccide una Beccaccia partire da
fine Gennaio, può uccidere un uccello che è in riproduzione. E’ un non
senso, un’assurdità.
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Foto S.Fokin

Assurdità che ha contribuito non solo al declino del numero di riproduttori
in Francia e nei paesi di sverno, ma parimenti al declino della specie a
livello europeo.
Ecco una situazione che i cacciatori di beccaccia, in maggioranza
responsabili, non possono continuare ad accettare. La probabilità che una
percentuale non trascurabile di beccacce cominci il ciclo della propri a
riproduzione a fine Gennaio è un forte indice per stabilire che la sua caccia
venga chiusa in questo momento.
Sarebbe la prova di una gestione etica e prudente.

Foto Franck Ricaud
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CHIUSURA DELLA CACCIA ALLA BECCACCIA
Nei paesi di svernamento e di transito-sverno le chiusure della caccia alla
beccaccia si distribuiscono dal 15 Dicembre fino al 28 Febbraio (1).
In Francia, paese sovente citato ad esempio dai cacciatori europei per le
sue numerose ricerche, chiusura al 20 febbraio. Perchè?
Durante le stagioni dal 1998/99 al 2001/202 uno studio sulla comparsa
dell’ attività riproduttrice nella Beccaccia, concepito e animato da
JP.Boidot, era stato condotto dal Club National des Bécassiers (CNB),
tramite la biometria e l’analisi degli stadi istologici di maturazione delle
gonadi nelle Beccacce prelevate in Francia.
Su quasi la totalità degli uccelli esaminati durante queste quattro stagioni
ha messo in evidenza che questa attività non compariva prima dell’inizio
di marzo.
Su proposta del CNB, che poi ne fece il suo cavallo di battaglia, il risultato
di questo solo studio ha indotto le autorità dell’epoca (Ministero) a fissare
la data di chiusura della caccia alla Beccaccia in Francia al 20 Febbraio.
Noi abbiamo analizzato come è stato realizzato per arrivare a questo
risultato.
Non mettiamo in causa la parte consacrata alla maturità delle gonadi (ovari
e testicoli). E’ stata realizzata da specialisti che devono aver l’abitudine di
rispettare protocolli scientifici. Noi sottolineiamo tuttavia la variabilità dei
parametri che influenzerebbero l’inizio del periodo di riproduzione.
«L’evoluzione degli stadi istologici delle gonadi:
Può variare da una stagione all’altra nel tempo, sia da una o due
decadi.
Può variare in funzione del sesso dell’uccello. Si constata un divario
di due-tre decadi tra maschi e femmine.
Sembra possa variare in funzione dell’età degli’uccelli. Gli adulti
maturano prima dei giovani.
Può variare in funzione della biometria degli organi genitali. Dipende
dalla secrezioni ormonali gonadotrope, dagli steroidi sessuali e dal
fotoperiodo, elemento maggiore che condiziona l’insieme degli schemi
comportamentali della riproduzione, senza che attualmente si possa
precisare le interazioni di ciascuno.
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Il risultato finale dipende dunque da più variabili. Un punto essenziale non
può esser precisato. In queste condiziare validare l’inizio di marzo come
partenza dell’attività riproduttiva resta ipotetico.
Sul protocollo di raccolta dei dati che ha permesso di costituire il
campione di Beccacce utilizzate come base dell’insieme di questo studio
formuliamo molte riserve.
Le Beccacce sono state prelevate su solo 32 dipartimenti francesi.
Sui 759 individui del campione, 493 (65%) sono stati prelevati a nord
della Loira, a fronte del fatto che la frequentazione e i prelievi vi
costituiscono solo il 35%.
Fenomeno aggravante, la Bretagna è largamente sopra-rappresentata
con 342 Beccacce (45%); solo la Finistère 320 (42%).
Quantitativamente il campione delle quattro stagioni osservate
subisce variazioni troppo importanti: 1998/99 -217 uccelli, 1999/2000108.
.
………_La percentuale dei giovani raggiunge il 72% ; è molto più elevata
della percentuale media dei giovani prelevati ogni stagione di caccia a
livello nazionale.
…………._I

prelievi delle Beccacce sono stati fatti durante la migrazione
autunnale e lo svernamento; cioè da Ottobre a Febbraio. Sarebbe stato più
coerente che fossero avvenuti in Gennaio e Febbraio, cioè a fine
svernamento quando i migratori si preparano alla riproduzione.
….. E’ un fatto; le Beccacce che costituiscono il campione di questo studio
non sono rappresentative della realtà sul terreno in Francia. Con un
protocollo meglio adattato i risultati sarebbero stati differenti.
….Noi comprendiamo meglio gli interrogativi di C.Fadat.
«Come spiegare che un maggior numero di femmine mature non è stato
trovato nei risultati dello studio del CNB»
Le nostre indagini offrono la risposta.
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Foto S.Fokin

Constatazioni
L’inizio del periodo riproduttivo nella Beccaccia europea comincia per
le più precoci in Gennaio.
Noi ne abbiamo riunito le prove; esse derivano da testimonianze di
cacciatori, inanellatori, forestali e dagli scritti di specialisti.
Da oltre cento anni sono unanimi.
Noi dimostriamo che lo studio realizzato vent’anni fa dal Club National
des Bécassiers (CNB) in Francia non apporta les garanzie necessarie di
affidabilità.
Assenza di rappresentatività del campione utilizzato.
Variazione degli stadi istologici delle gonadi di molte decadi in
funzione di numerosi parametri, tra i quali il clima e la fisiologia di certi
individui.
In queste condizioni mal comprendiamo come questo studio abbia
permesso di concludere che l’attività riproduttiva della Beccaccia non
compariva prima di inizio Marzo.
Più dannosa per la Beccaccia: A maggior danno per le Beccacce ha
permesso di fissare la data di chiusura della loro caccia in Francia al 20
Febbraio. Questo in totale contraddizione con le constatazioni, gli scritti
dell’epoca e contro una parte del mondo cinegetico. Certamente è stata
«una macchia d’olio», perchè circa la metà dei Paesi europei di sverno e di
transito-sverno chiudono questa caccia il 28 febbraio (1).
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…Il colmo! La Francia, primo paese prelevatore, citata ad esempio per i
suoi studi da numerosi beccacciai europei, metterebbe a rischio la
Beccaccia con la sua chiusura al 20 Febbraio, facendole maggior torto dei
suoi vicini Italiani…(2).
Dopo una ventina d’anni la leggittimità della chiusura della caccia alla
Beccaccia al 20 Febbraio si appoggia solo sullo studio del CNB. Solo su
questo!
Ora questa misura, a causa dei prelievi che permette di realizzare,
contribuisce con altre al declino della specie (3). Un declino lento e
regolare da 40 anni, come dimostra la caduta dei prelievi (4) constatata in
Francia e in Europa, in seguito ad una pressione venatoria almeno uguale.
Noi non possiamo più continuare a passare accanto ad una tale
evidenza senza notarla!
Per non lasciar uccidere la Beccaccia in periodo riproduttivo è urgente
che le Autorità cinegetiche di tutti i Paesi europei di svernamento (5) e di
transito-svernamento prendano la decisione di chiudere la caccia almeno
al 20 Gennaio, dalla stagione 2021/22

Philippe Vignac.
Ricercatore Cacciatore.

Franck Ricaud.
Fotografo Cacciatore

Cofondatori del sito
www.lachassedelabecassedesbois.com
Silvio Spanò.
Ex professore di «Zoologia applicata» all’Università di Genova.
Ex Presidente del Club Della Beccaccia Italiano (1988-2012), poi
Presidente onorario.
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Franck Ricaud

…Ringraziamenti
Alle centinaia di cacciatori, inanellatori che da oltre 20 anni ci comunicano
le informazioni provenienti da settori dela vita della Beccaccia, Tenuto
conto della elusività di questo magnifico uccello ci hanno aiutato a meglio
conoscere le date reali e l’inizio della sua riproduzione.
Fonti
(1) Date di chiusura nei paesi di sverno e di transito-sverno.
Albania 28Febbraio Irlanda* 31Gennaio Romania: 28 Febbraio
Bulgaria 28 Febbraio Italia* 31Gennaio Svizzera*: 15 Dicembre
Spagna*15 Febbraio Marocco 01 Marzo Yougoslavia(ex): 28
Febbraio
Francia* 20 Febbraio Montenegro 28 Février
Georgia 28 Febbraio Pays de Galles* 31 Janvier
Grecia* 28 Febbraio Portogallo* 10 Février
*Date attuali (Fanbpo 2015, Gonçalves et al, 2019 ). Per gli altri Paesi
(Spanò. S. 2001).
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(2) In Italia la caccia alla Beccaccia chiude ufficialmente al 31 Gennaio,
ma più della metàdelle regioni chiudono il 20 Gennaio e anche il 31
Dicembre per tre di esse. Questo non ha impedito alcuni «buoni cacciatori
italiani» d’essere andati nell’ultimo febbraio a uccidere beccacce in
Croazia, Bulgaria, Grecia (S.Spanò, com.pers.)
3)Prelievi di Febbraio in Francia. Si situano intorno a 60.000 in media per
stagione. Sono un milione e mezzo da quando questa regolamentazione è
in vigore (20 anni).Su una stima annuale dei prelievi stagionali totali da
650.000 à 700.000.
(4)Sito: www.lachassedelabecassedesbois.com Ph.Vignac. Septembre
2019. Bécasse des bois. Evolution des prélèvements France et Europe.
Statut de conservation du cheptel Européen. La réalité.
(5) Condanniamo la pratica della caccia durante la croule, come
avviene in Russia a partire da inizio Aprile. Permette di uccidere
Beccacce in periodo riproduttivo.
Per coloro che insorgono contro una tale pratica mettiamo un po’ le
cose a posto!
Da F. Gossmann (2020), si prelevano in Russia ogni anno circa 250.000
beccacce alla croule (200.000 raccolte, 50.000 perdute). In autunno i
prelievi sono stimati in circa 50.000.
Se i prelievi primaverili, in piena riproduzione, (per i Russi una caccia
tradizionale) « shockano » i cacciatori dell’Europa occidentale, essi
chiedano immediatamente ai dirigenti cinegetici dei loro rispettivi Paesi di
fissare una quota stagionale di 300.000 beccacce, uguale cioè ai
prelevamenti russi. Contribueranno così alla preservazione della specie
In effetti non vi è alcuna ragione perchè i grossi Paesi prelevanti
(Francia, Italia, Grecia, Spagna) uccidano ciascuno più beccacce che il
principale Paese riproduttore; anche cacciando con cani da ferma o
retriever.
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Foto Franck Ricaud

INIZIO DEL PERIODO RIPRODUTTIVO A PARTIRE DALLA
LETTERATURA BECCACCIAIA
Ecco qualche estrattosulla riproduzione trovato nelle numerose opere
scritte da specialisti della Beccaccia. Essi confermano i segni e le date di
inizio del periodo di riproduzione in un arco di più di cent’anni!
Jean-Paul Boidot (2012).
Tome 1.
Pag. 215: Gli studi del CNB concernenti lo sviluppo istologico delle
gonadi ha mostrato che (come già visto a p.4 di questo studio):
Da una stagione all’altra le variazioni morfologiche e istologiche delle
gonadi possono variare da una a due decadi.
 I testicoli raggiungono la maturità sessuale tra due o tre decadi prima
degli ovari e questo regolarmente
 Le gonadi degli uccelli adulti maturano in maggioranza prima di
quelle di giovani .
 La biometria (taglia, volume, peso) delle gonadi non è un indice
affidabile per conoscere lo stadio istologico delle stesse
 La maturazione delle gonadi dipende da diverse secrezioni ormonali
steroidi e gonadotrope, senza che si possa precisare, ad oggi, le
interazioni di ciascuno: su questo soggetto gli studi dovranno essere
approfonditi .
12

In Francia questi comportamenti, nel complesso, non si verificano mai
prima di inizio marzo, ma, come attestano le nostre ricerche, tuttavia, in
funzione di certi parametri, certi anni, uno o due casi isolati possono
manifestarsi, ma restano eccezioni.
Per queste ragioni di fluttuazioni, rare ma possibili, il CNB ha deciso,
per ragioni di sicurezza, di rispettare la fine della seconda decade di
febbraio per chiudere ogni tipologia di caccia alla beccaccia.
Pag. 235: Croule. Alcuni definiscono la croule dalla vocalizzazione che
emttono le Beccacce mentre si inseguono durante i mesi di Febbraio et
Marzo. In realtà la croule corrisponde ad una serie di manifestazioni prenuziali effettuate da uccelli di sesso maschile che emettono un canto
nuziale, il cui significato vocale tende a segnalare la loro presenza nella
ricerca di femmine recettive e che respondano. Questa definizione è stata
formulata da Dante Fraguglione (1983).
Pag. 241: Gli uccelli che si esibiscono sono maschi al 75-90%. In
particolare si tratta di maschi adulti.
Pag. 256: La Beccaccia depone assai precocemente nelle nostre regioni.
Nidifica in Francia.
Pag. 259: A seconda del Paese le date di nidificazione sono leggermente
scalate. Francia e Isole Brittanniche, fine Febbraio-inizio Marzo. Si
possono trovare nidi al 15 febbraio, ma in biologia le eccezioni non
fanno la regola. In effetti queste date sono fluttuanti, intorno alla
decade,ma anche forse più, in funzione di numerosi parametri, tra cui il
clima, la fisiologia di certi individui è più precoce di altri…..
Pagg. 265 et 285: L’incubazione dura 21-23 giorni, più un giorno per uovo
deposto, più 23 giorni di incubazione, più 22 giorni per poter volare ; per
un totale di 48 giorni dalla deposizione all’involo.
*Certe affermazioni della pagina 215 sono contraddette alle pagg.235,
256, 259!
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Yves Ferrand, François Gossmann (2009).
Pag. 71: In Francia il periodo di nidificazione propriamente detto, cioè la
preparazione dei nidi, si estende da Febbraio a Luglio. La Beccaccia è
dunque un nidificante precoce in Europa occidentale.
Charles Fadat (2009).
Pag. 91: Periodo di nidificazione della Beccaccia in Francia.
A partire dalla deposizione del primo uovo determinato intorno a 10 giorni,
su un campione di 340 nidi (o nidiate) segnalate in Francia, si constata
che i primi casi sono segnalati a partire dalla seconda decade di
Gennaio.
Pag. 92: Bisogna tuttavia tener conto in più che l’inizio effettivo del
periodo della riproduzione si situa biologicamente prima della deposizione
del primo uovo, in quanto non potrebbe esser deposto se non ci fosse stata
precedentemente la parata nuziale l’accoppiamento, il tutto preceduto dalla
scelta del sito del nido, di cui si vede che non è avvenuta a caso.
Pag.96: La crescita delle gonadi.
Le misurazioni degli organi genitali (ovari e testicoli) delle Beccacce
uccise in caccia durante il periodo riproduttivo (da fine Gennaio a fine
Marzo) nel Dipartimento dell’Hérault dal 1965 al 1985, ci hanno
condotto a costatare che la crescita ovulare cominciava a fine Gennaio
e continuava in Marzo.
Nell’insieme, le gonadi dei giovani sono un po’ meno ben sviluppate di
quelle degli adulti. I testicoli subiscono un’evoluzione parallela, ma più
precoce rispetto agli ovari.
Pag. 96: Distribuzione nel tempo della maturità sessuale femminile.
Bisogna notare che, malgrado la crescita dell’insieme delle gonadi da fine
Gennaio ad aprile, alcuni individui possono presentare, alla stessa data,
importanti differenze di dimensione in quanto si possono reperire , allo
stesso momento, una femmina pronta a deporre e altre in diversi stadi di
sviluppo ovulare.
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Altre osservazioni a partire da campioni di Beccacce prelevate dal 1999 al
2001 in diverse regioni francesi fino alla fine di febbraio portano alla
stessa costatazione ; una sola Beccaccia catturata negli ultimi giorni di
Febbraio era pronta a nidificare in Francia (CNB, 2002). Come spiegare
che un più grande numero di femmine mature non è stato trovato nelle
statistiche effettuate ?
Pag. 97: In Francia la crescita delle gonadi inizia a fine Gennaio e
continua in Marzo. Su 73 femmine e 46 maschi uccisi in caccia
nell’Hérault dal 1965 al 1985 , nessun ovulo non era prossimo ad essere
deposto. Queste femmine presentavano quindi un ritardo di sviluppo
ovarico importante in rapporto alle altre femmine che erano sulle loro uova
nello stesso periodo.
Un nido contenente 4 uova fu scoperto sotto un castagno il 2 Febbraio
1976. A qualche chilometro da questo nido alla fine del Marzo 1965 fu
trovata una famiglia di 5 beccacciotti appena atti al volo.
La data di deposizione del primo uovo si situava perciò a fine Gennaio o
inizio Febbraio.
Charles Fadat (1995).
Pag. 143: Gestione cinegetica.
In effetti la regolamentazione della caccia alla beccaccia non non fu
sensibilmente modificata a livello nazionale in Francia che a partire dal
gennaio 1901, in seguito ad una circolare ministeriale che richiedeva au
Prefetti d’includere la caccia alla Beccaccia nelle disposizioni di chiusura
generale, cioè al 31 Gennaio.
Pag. 170: Conviene notare che la poligamia dei maschi impedisce di
affermare che la popolazione delle femmine e, da lì, la produzione dei
giovani, evolve nella stessa maniera di quella dei maschi.
Ciononostante constatiamo nei prelievi che la proporzione di giovani
beccacce autoctone, presenta a partire dal 1988 una tendenza identica a
quella dei tassi di occupazione dei siti di riproduzione. Possiamo quindi
pensare che questi indici siano legati. Se ciò è vero, la popolazione
nidificante francese era molto più importante a fine anni «settanta» di
quanto non lo sia oggi.
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Pag. 180: La caccia in periodo riproduttivo.
Il principio della protezione totale delle specie in periodo riproduttivo è
ammesso in tutti i Paesi d’Europa. Solo la sua applicazione è ancora un
problema .
Ma la precocità del periodo di riproduzione che comincia in pieno inverno
è inevitabilmente in contraddizione con l’esercizio della caccia in questo
periodo.

Claude Le Pennec

Le prime covate della Beccaccia avvengono in Febbraio!
Bisogna inoltre sottolineare che si ignora la durata del periodo necessario
alla femmina per scegliere il sito del nido.
Ne consegue che il mese di Febbraio deve essere considerato come
parte integrante del periodo riproduttivo in Francia.
*C.Fadat convalida l’inizio dell’inizio della riproduzione in Gennaio.
Emette se non dei dubbi, almeno la sua sorpresa, sul risultato dello studio
fatto dal CNB, che, ricordiamolo, ha portato alla chiusura della caccia
alla Beccaccia al 20 Febbraio in Francia dopo il 2002.
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Dante Fraguglione (1983).
Nel suo libro D.Fraguglione cita i seguenti autori.
Chantrel et Martinel (1978). «Il punto più importante è che i Francia il
70% delle deposizioni avviene tra il primo e il 30 Marzo».
Mordorée (1952-1983). «Numerose nidificazioni sono riportate per il
territorio francese. Esse iniziano in Febbraio».
Fadat, Ferrand, Ostermeyer (1980). Le loro conclusioni apportano in
definitiva una conferma assolutamente perentoria alle spiegazioni che
precedono:
«… Si conferma che la primavera beccacciaia –il periodo di
deposizione - comincia molto presto, da fine Gennaio in Francia e
termina molto tardi, inizio Agosto, con un massimo in Marzo…».
Così, ancora una volta, tenuto conto delle osservazioni che precedono,
autorizzare la caccia «primaverile» della Beccaccia costituisce un non
senso.
Citato da J. Penot (1974). Il Principe Paul Murat, Ogni tipologia di caccia
alla Beccaccia ha fatto queste constatazioni sulla sua caccia di Chambly,
nella foresta de La Tour du Laye. Ogni tipo di caccia alla Beccaccia
essendo stata proibita dopo la chiusura generale (6 Genn.1929) un
aumento notevole di queste è stato constatato. Dal 1 Maggio 1930 una
prima nidiata è stata censita, l’anno seguente altre due.
W. Keil (1980). Rileva anche che trae molto nettamente dalla letteratura
che in Europa «media» le femmine tirate dopo la metà Marzo
contenenti uova pronte ad essere deposte non possono essere
considerate reperti occasionali.
M. Devort (1977) ha ugualmente precisato « E’ del tutto inesatto
pretendere che la femmina sia muta in croule, dato che nel Febbraio 1976
nell’Yonne noi abbiamo ucciso 2 uccelli dei quali almeno uno fischiava.
All’autopsia si sono rilevate entrambe femmine ».
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Michel Devort (1977).
Page 74: Nessuno contesta oggi che la Beccaccia faccia la croule a
partire dall' inizio della migrazione di ritorno. Dalla fine di Gennaio
degli uccelli fanno la croule in francia (Dordogna, Corrèze, ecc.)
Page 75: Il problema allora è questo. Gli accoppiamenti sono distribuiti al
punto che certe nidificanti depongono in Marzo o Febbraio e altre in
Luglio Agosto?
Pag. 80 : Sia quel che sia, le prime deposizioni nel nostro paese
avvengono dal mese di Febbraio e le prime schiuse in Marzo.
Daniel Raffejeaud (1957) et (1965).
Pagg. 94, 95, 96, 97: Il ritorno può iniziare a fine Gennaio.
Non è la insufficienza di nutrimento che le spinge a risalire ma la
forza naturale e ineluttabile dell’amore.
Questo annuncio è un invito al rinnovamento e di conseguenza al ritorno
del nostro enigmatico uccello verso i suoi luoghi di nidificazione.
A quest’epoca noi abbiamo constatato che certe Beccacce emettevano
probabilmente più «profumo» perchè più sottoposte all’ attività amorosa
che altre, meno evolute in questo ciclo naturale.
Le Beccacce di ritorno sono in generale più magre di quelle d’autunno.
Non hanno più lo stesso sapore…
Checchè si dica o si scriva, un selvatico, qualunque sia, perde sempre
parte del suo peso e della sua qualità nel periodo degli Amori. La
Beccaccia non fa eccezione.
Le Franc et Ravault (1953).
Pag. 55. La quantità di Beccacce nidificanti in Francia è molto
sottostimata, dato che le abitudini notturne dell’uccello, al sua diffidenza
e il suo mimetismo lo rendono poco visibile..
Tra quelli che abitano da noi, certi uccelli, in anticipo rispetto la
maggioranza, si sono già accoppiati in Febbraio e hanno deposto alla
fine di questo mese, come le osservazioni di cacciatori e di forestali
l’hanno segnalato.
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Georges Benoist (1921). Prefazione Albert de Monaco.
Pag. 62: Al termine del termine della caccia a volo, cioè a fine gennaio, le
Beccacce sedentarie, che sono sfuggite al piombo del cacciatore,
cominciano a manifestare gli imperiosi desideri di accoppiamento. Noi
assistiamo già in forma discreta alle prime manifestazioni dell’amore che
precipitano senz’altre dimostrazioni e terminano con la deposizione dagli
ultimi giorni di febbraio.
Dobbiamo insistere nuovamente su un fatto irrefutabile. Cioè che gli
uccelli, di cui noi segnaliamo la precocità nell’attività riproduttiva, hanno
compiuto i loro doveri sessuali senza fare udire all’ora del crepuscolo,
questa croule, che di solito, coincide in modo regolare con l’avvicinarsi
delle belle giornate e il transito dei membri della colonna migrante, la cui
deposizione sarà più tardiva.
Pag. 71: In Francia, il periodo di riproduzione propriamente detta, cioè la
preparazione dei nidi, si estende da Febbraio a Luglio. Nelle Isole
Britanniche da inizio Marzo a Luglio.
Tristant Audebert (1888)
Pag. 48: La prima cosa da osservare, se si ha il desiderio della
conservazione di una specie, consiste di non farle la guerra al
momento in cui si prepara a riprodursi.
Pag. 49: Sono rari, fortunatamente, i Sant Bartolomeo della Beccaccia.
Ma le distruzioni meticolose, intendo per le cacce di Febbraio e Marzo
e quelle della croule in piena riproduzione, esistono belle e buone.
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