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Il progetto Beccaccino e Frullino, giunto al secondo anno di attività,  è rivolto a due specie appartenenti alla 
famiglia degli scolopacidi, il Beccaccino (Gallinago gallinago) ed il Frullino (Lymnocriptes minimus) .  
Le due specie, di doppio passo e svernanti  in Italia, sono cacciabili in base alla Legge Nazionale n° 157 

dell’11 febbraio 1992 dalla 3ª domenica di settembre al 31 gennaio esclusivamente in forma vagante con o 

senza l’ausilio di cani da ferma e/o da cerca. Il Beccaccino è anche nidificante in Italia se pur in modo 

irregolare e del tutto occasionale con recenti casi di nidificazione  in Piemonte, Lombardia ed Emilia-

Romagna. 

Lo studio si è posto fin dall’inizio alcuni obbiettivi: 

1. Creare  una banca dati sulla consistenza e sulla distribuzione della migrazione del Beccaccino e del 

Frullino; 

2. Analizzare nel tempo lo sviluppo dei prelievi di Beccaccino e Frullino, attraverso le tendenze 

evolutive dei carnieri forniti dai cacciatori specialisti in questa pratica venatoria; 

3. analizzare le possibili cause attinenti alle variazioni del flusso migratorio e alle variazioni dei prelievi 

durante lo stesso.  

 

Per raggiungere questi obbiettivi è stato predisposto un diario che a partire dalla stagione venatoria 

2010/11 è stato consegnato a quei cacciatori “volenterosi” specialisti nella caccia a queste due specie, che 

ne hanno fatto richiesta.  Il diario è composto da una prima pagina dove il cacciatore – collaboratore 

annota le proprie generalità e la tipologia di caccia praticata; poi da una seconda pagina dove vengono 

descritte le modalità di compilazione della scheda di rilevamento e poi dalle successive pagine dove ognuna 

corrisponde ad una scheda di rilevamento giornaliera. Nella parte alta della scheda di rilevamento il 

collaboratore indica la data e la località nella quale effettua le osservazioni e gli abbattimenti, le condizioni 

del vento e della temperatura e, importantissimo, l’orario di inizio e fine cacciata sia per quanto riguarda il 

mattino che per quanto riguarda il pomeriggio. Nella tabella centrale il cacciatore annota gli avvistamenti 
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della specie beccaccino e/o frullino e la relativa tipologia di terreno scrivendo anche l’orario nel quale viene 

effettuato l’avvistamento.  Nella tabella sottostante il collaboratore dà un giudizio soggettivo delle 

condizioni del terreno, delle condizioni climatiche e del comportamento che hanno avuto 

complessivamente i beccaccini e i frullini avvistati. Infine c’è un piccolo riepilogo dove si annota il numero 

complessivo di beccaccini e frullini avvistati e il numero complessivo di beccaccini e frullini abbattuti. Al 

termine della stagione venatoria il cacciatore rispedisce al nostro ufficio centrale a Roma i diari compilati e 

poi il sottoscritto provvede a delle rielaborazioni statistiche. 

Quali sono i dati che possiamo e che abbiamo ottenuto attraverso l’impegno dei cacciatori…..  

Abbiamo iniziato con semplici statistiche riassuntive come il numero di Beccaccini avvistati -

numero Beccaccini abbattuti - N. giornate di caccia - N. fucili attivi - Beccaccini abbattuti/giornate  

- Beccaccini Abbattuti/giornate/n. cacciatori. 

Dati sul beccaccino 2011/12 

 Beccaccini avvistati                                                                                                                         5882 

 Beccaccini abbattuti                                                                                                                       1786 

 N. giornate di caccia                                                                                                                         905 

  N. fucili attivi                                                                                                                                       66 

 Beccaccini abbattuti/giornate                                                                                                       1,97 

 Beccaccini Abbattuti/giornate/n. cacciatori                                                                             0,029    

 

La stessa cosa ovviamente è stata fatta con il Frullino: 

Dati sul frullino 2011/12 

 Frullini avvistati                                                                                                                                 927 

 Frullini abbattuti                                                                                                                               440 

 N. giornate di caccia                                                                                                                         905 

  N. fucili attivi                                                                                                                                       66 

 Frullini abbattuti/giornate                                                                                                             0,48 

 Frullini Abbattuti/giornate/n. cacciatori                                                                                   0,007 
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Siamo poi passati a rielaborazioni più complesse come questo grafico che ci descrive l’andamento 

del flusso migratorio del Beccaccino e del Frullino durante la stagione venatoria 2011/12. 

 

Per ogni pentade, che troviamo sulle ascisse, è stato calcolato il numero complessivo di beccaccini 

avvistati in quella pentade diviso il numero di giornate di caccia sempre riferito a quella pentade, 

in questo modo è stato calcolato il numero degli avvistamenti medi giornalieri e si è potuta avere 

un’idea precisa del flusso migratorio durante la migrazione post-nuziale e lo svernamento.  

Per quanto riguarda il Frullino avendo un campione di soggetti avvistati relativamente esiguo, un 

grafico di questo tipo non ci dà un’idea chiara della situazione; abbiamo quindi estrapolato solo i 

dati riguardanti il frullino, ottenendo un grafico che ci descrive in modo chiaro l’andamento del 

flusso migratorio della specie. 
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Analizzandolo, notiamo che il transito migratorio verso i siti di svernamento inizia in forma stabile 

a partire dalla seconda pentade di ottobre, raggiunge un primo picco nella prima pentade di 

novembre ed un secondo e più consistente picco tra l’ultima pentade di novembre e la prima 

pentade di dicembre, per poi calare a fine dicembre. Vi è poi un incremento tra la prima e la 

seconda pentade di gennaio, verosimilmente riconducibile a movimenti erratici causati da 

condizioni climatiche avverse o per la ricerca di risorse alimentari in territori più ricettivi da un 

punto di vista vocazionale. 
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Per quanto riguarda il Beccaccino, è possibile rilevare un inizio del transito migratorio anticipato 

rispetto al Frullino, precisamente a partire dalla prima pentade di ottobre, raggiunge il picco nella 

quarta pentade di novembre, con una coda della migrazione individuabile nell’ultima pentade del 

mese di novembre che va pian piano scemando nella prima metà del mese di dicembre. C’è poi un 

incremento tra la fine di dicembre e la metà di gennaio con un picco nella terza pentade di 

dicembre e nella quarta pentade di gennaio, anche questi riconducibili a degli erratismi per le 

cause prima esposte.  

Abbiamo ottenuto dati sul prelievo dei beccaccini e dei frullini; le torte di seguito ci mostrano il 

rapporto tra i beccaccini abbattuti e i beccaccini avvistati nelle due stagioni oggetto di studio, la  

stessa cosa è stata fatta per il Frullino. 

                      

Il numero di beccaccini abbattuti è pari al 25% dei soggetti avvistati complessivamente nella stagione 

2010/11 e  pari al 30% dei soggetti avvistati complessivamente nella stagione 2011/12; ciò dimostra come 

l’attività venatoria non influisca in maniera significativa  sulla mortalità di questa specie. 

 

 

      

    

Per quanto riguarda il Frullino il numero di individui abbattuti è pari al 56% dei soggetti avvistati 

complessivamente nella stagione 2010/11 e pari al 47% dei soggetti avvistati complessivamente  nella 

stagione 2011/12. 
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Il dato ad un primo esame può suscitare delle perplessità salvo il fatto che di fronte ad un’analisi più 

approfondita, questi risultati, che potrebbero risultare “notevoli” se rapportati a qualsiasi altra specie, sono 

in realtà sporadici se messi in relazione alla particolare situazione ambientale in cui vive la specie. 

 Pertanto, nonostante il numero di individui catturati in rapporto ai soggetti avvistati appare elevato, 

questo rappresenta un prelievo minimo, tra l’altro in diminuzione nella seconda stagione oggetto di studio. 

 

 

 

 

A conferma di tale ipotesi, il seguente grafico sulla media dei capi avvistati in un’ora di caccia nelle due 

stagioni oggetto di studio, ci mostra quanto il Frullino sia difficilmente contattabile anche rispetto allo 

stesso beccaccino e quindi difficilmente prelevabile. 

  

che poi il rapporto tra frullini avvistati / abbattuti sia molto più alto rispetto al beccaccino è causato in 

primis dal diverso comportamento tra le due specie. In secondo luogo che il Frullino più del Beccaccino 

ricerca zone cespugliate, anche se non in maniera eccessiva e con vegetazione piuttosto bassa e che in ogni 

caso preferisce zone paludose con vegetazione relativamente folta in cui possa facilmente nascondersi. 

Questa differenza nella scelta degli habitat è riconducibile principalmente a due fattori: 

 - l’ affidarsi più alle caratteristiche mimetiche che alle ali (AA.VV., 1980);  

- il diverso modo di frullare rispetto al Beccaccino.  

Il Frullino si innalza infatti immediatamente e quindi non ha bisogno dello spazio libero da ostacoli, 

necessario al Beccaccino per decollare. Accade quindi di trovare i frullini anche in zone paludose piuttosto 

fitte, a condizione però che vi siano dei piccoli spazi liberi, per esempio delle strisce di appena un metro e 

talvolta meno che separino una zona di folta vegetazione da un’altra. Possiamo ottenere anche altri tipi di 

informazioni come questi cartogrammi che ci mostrano come la percentuale dei beccaccini avvistati 
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rispetto ai frullini avvistati sia ripartita tra le varie regioni; ovviamente dove le torte sono assenti non ci 

sono pervenuti dati o essi risultano ininfluenti  

 

La stessa cosa possiamo ottenerla con la percentuale degli abbattimenti tra le due specie notando anche le 

differenze tra le singole regioni o addirittura per macroaree. 

 

 

 

 

Le torte seguenti invece ci dicono, o meglio, non ci dicono se la preferenza ambientale espressa 

corrisponda effettivamente a quella reale della specie; in quanto bisognerebbe confrontare questi 

dati con la disponibilità ambientale che effettivamente c’è sul territorio; ma ci danno un’idea 

precisa delle diverse preferenze ambientali tra le due specie nelle due stagioni oggetto d’indagine, 
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in quanto i dati relativi ad entrambe provengono dallo stesso forzo e dagli stessi percorsi di 

campionamento. 

 

        

 

         

Per quanto riguarda la stagione 2010/11 possiamo notare come il Beccaccino prediliga più la risaia 

rispetto ad altre tipologie e come questa predilezione si fa più accentuata per il Frullino; che 

invece sembra preferire in maniera più ridotta la tipologia prati, oppure come lo stesso Frullino 

prediliga in modo maggiore rispetto al Beccaccino altre tipologie quali gli stagni e gli acquitrini. 

Analizzando la stagione 2011/12 notiamo come le preferenze del Beccaccino siano rivolte 

principalmente verso due tipologie: la risaia e la tipologia stagni e acquitrini e come quest’ultima 

nel caso del Frullino sia in cima alle preferenze della specie.  

Ciò ad evidenziare la maggiore esigenza da parte dello stesso di avere a disposizione biotopi più 

variegati e “particolari” rispetto al Beccaccino. Il suo ambiente preferito, se pur simile a quello del 

Beccaccino, è leggermente diverso, richiedendo il Frullino, data la sua mole (lunghezza totale cm 

17 contro i 27 cm del Beccaccino), il becco più corto (cm 4 risetto ai 7 cm del Beccaccino), zampe 

egualmente più corte (cm 4), acqua ancora più bassa con minore vegetazione come elemento 

istintivo di rifugio e, come si evince anche dal grafico a torta relativo alle preferenze ambientali nel 

2011/12, zone acquitrinose anche spoglie, purché esista un minimo di vegetazione a fior di terra, 

composta da foglie palustri cadute e da marciume di vegetazione acquatica varia. Anche 

l’alimentazione del Frullino gioca un ruolo determinante nella scelta dell’habitat elettivo, questo a 
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causa oltre che della minor lunghezza del becco, anche  della prevalenza della componente 

animale nella dieta dello stesso: infatti si nutre principalmente sul terreno tenero ed umido, 

fangoso, dove ricerca invertebrati, in particolare molluschi terrestri (Succinea, Helicidae, Pisidium 

ecc…), larve ed adulti di insetti come Ditteri (Tipulidi, Chironomidi, ecc…), Coleotteri (Carabidi, 

Ditiscidi, Idrofilidi, ecc…), Anellidi, oltre a parti di specie vegetali quali Ranunculacee, Poligonacee, 

Giuncacee, Ciperacee ecc… . Queste in conclusione, le modestissime differenze dell’ambiente 

prediletto dal Frullino rispetto a quelle del Beccaccino; differenze che comunque esistono e che   

rendono le esigenze biologiche del Frullino un po’ diverse da quelle del congenere Beccaccino, 

tanto che il primo può risentire in alcuni casi delle opere di gestione che vengono fatte in un 

territorio addirittura a vantaggio del secondo. 

 

 

 

 


