
DOPO IL TIRO 
Cosa ci aiuta a capire  Ph Vlaďka Bartošová© 



Cose da fare: 
•Ricaricare l’arma 

•Mettere in sicura 

•Osservare attentamente 

•Attendere  un po’ di tempo 
(rielaborando) 

•Recarsi sull’Anschuss 

DOPO AVER PREMUTO IL GRILLETTO... 



PRESCRIZIONI TECNICHE  
Articolo 15 - Ungulati feriti  
Nel caso in cui il cacciatore 
accerti di aver ferito un capo di 
ungulato deve provvedere, 
prima di continuare l’esercizio 
venatorio, esclusivamente a una 
scrupolosa ricerca del selvatico. 

OBBLIGHI (E BUON SENSO) DOPO IL TIRO 

TIRO 

CAPO ILLESO 

Sopralluogo 
sull’Anschuss 

CAPO 
ABBATTUTO 

Attesa 

Recupero 

CAPO FERITO 

Sopralluogo 
sull’Anschuss 

Responsabilità 



FERIMENTO ACCERTATO  
(Reazione + Reperti) 

SOPRALLUOGO 
SULL’ANSCHUSS 

RECUPERO 
CHIAMATA CANE DA 

TRACCIA 

RICERCA SULLA TRACCIA 

Recupero Esito negativo 



HO SPARATO... 

a) L’animale è 
caduto sul posto 
 
b) L’animale si è 
allontanato 



DUE TIPI DI INDIZI:  
1. Reazione al colpo 
2. Segni di caccia 

ANALISI E RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI 

Ph Vlaďka Bartošová© 



Cosa è fondamentale fare: 
• memorizzare dei riferimenti visivi  (sapere esattamente dov’è l’Anschuss) 
• abituarsi a creare un “filmato mentale” di quanto accaduto al momento  

dello sparo (o girare un filmato reale in digiscoping) 
• un accompagnatore competente aiuta molto 

ANALISI DELLA REAZIONE AL COLPO 



REAZIONE AL COLPO  +  “SEGNI DI CACCIA” 
CI DANNO LA POSSIBILE SOLUZIONE 

COLPI MORTALI  
in cui l’animale cade sul posto  

o poco lontano 

COLPI MORTALI  

che portano l’animale lontano 

COLPI  NON MORTALI 

A 

B 

C 



FERITA IMMEDIATAMENTE MORTALE 
L’animale cade sul posto (lesione anche neurologica) 
Oppure fa una breve fuga (lesione solo cardiaca) 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Sangue rosso intenso anche abbondante 
 Eventuali schegge d’osso poroso e piatto 
della scapola 

COLPO AL CUORE A 
REAZIONE AL COLPO 

 L’animale cade sul posto quando è colpita la 
parte alta del cuore e l’energia del proiettile 
interessa anche il midollo spinale 
 Se il colpo è più basso l’animale può scattare 
in avanti , per poi percorrere qualche decina di 
metri e cadere 
 A volte (più frequente nel camoscio ) il 
soggetto si impenna verso l’alto 



FERITA QUASI IMMEDIATAMENTE MORTALE 
L’animale si può allontanare anche di molte decine 
di metri 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Caratteristico sangue rosso chiaro e 
schiumoso 
 A volte frammenti di tessuto polmonare 
 Il sangue è tipicamente spruzzato sull’erba ad 
altezza del torace 

COLPO AI POLMONI A 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale spesso scatta in una fuga molto 
veloce a falcate allungate.  
 Si può allontanare anche di oltre 100 metri 
dall’Anschuss 



FERITA MORTALE IN BREVE TEMPO 
L’animale si può allontanare anche di molto 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Sangue scuro e denso, di odore tipico 
 A volte frammenti di fegato 

COLPO AL FEGATO B 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale segna il colpo accorciandosi ed 
“ingobbendosi”.  
 Si allontana lentamente, a volte invece 
rimane in piedi sul posto 



FERITA MORTALE IN DIVERSE ORE 
L’animale si può allontanare anche di molto 
Reazione al colpo e reperti spesso non evidenti! 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Spesso difficile trovare reperti 
 Poco sangue diluito, parti verdastre di cibo 
 Sangue più scuro e denso se è toccata la 
milza 
 

COLPO AGLI STOMACI B 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale può segnare poco o nulla 
 Si allontana anche velocemente 
 



FERITA MORTALE IN DIVERSE ORE 
L’animale si può allontanare anche di molto 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 

 Spesso scarsi reperti sulla traccia 
 Poco sangue scuro e denso 
 Può essere misto a poltiglia scura (feci) 
 

COLPO ALL’INTESTINO B 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale può segnare poco il colpo 
 Si allontana a volte anche velocemente, può 
segnare con il dorso inarcato  
 



FERITA MORTALE IN DIVERSE ORE 
L’animale si può allontanare anche di molto 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 

 Simile al precendente 
 Poco sangue scuro e denso 
 Può essere misto a poltiglia scura (feci) 
 

COLPO AL PICCOLO INTESTINO B 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale può scalciare in modo anche 
molto evidente 
 Si allontana velocemente,  
 Se c’è lacerazione della pelle possono 
fuoriuscire gli intestini 
 



FERITA MORTALE IN QUALCHE ORA 
L’animale si può allontanare anche di molto 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Poco sangue scuro, talvolta misto ad urina 
 Peli medio-corti 

COLPO AI RENI B 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale spesso cade seduto (cedono i 
posteriori) per poi rialzarsi 
 Si allontana al passo o trottando, con il dorso 
inarcato e la coda rialzata 
 



FERITA MORTALE IN MOLTO TEMPO 
L’animale si allontana lentamente 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 

 Sangue chiaro, misto a frammenti di ossa, 
porzioni di muscolo ed eventualmente anche 
poltiglia scura (feci) 
 Peli di lunghezza media del fianco  
(a volte anche dello specchio anale) 

COLPO AL BACINO / COLONNA B 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale cade seduto per poi allontanarsi 
trascinandosi con gli arti anteriori  
 



FERITA MORTALE IN MOLTI GIORNI 
L’animale si allontana illimitatamente 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 

 Poco sangue chiaro 
 Spesso saliva 
 Peli corti 
 Frammenti d’ossa piatte e denti 

COLPO AL MUSO B 

REAZIONE AL COLPO 
 A volte l’animale non segna in modo 
evidente il colpo 
 In alcuni casi  segna in modo molto evidente 
con una vera e propria capriola in aria prima di 
cadere per poi rialzarsi e fuggire  
 



FERITA NON MORTALE (SALVO INFEZIONI) 
L’animale si può allontanare di molto 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Poco sangue rosso vivo (ferita bassa) 
 Molto sangue rosso vivo (ferita alta) 
 Pelo, spesso anche lembi di pelle 
 Schegge d’ossa lunghe, concave e lisce 
all’esterno, ossa spugnose se è interessata 
un’articolazione 
 

COLPO ALLA ZAMPA ANTERIORE c 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale cede scartando al momento del 
colpo, a volte si impenna (camoscio) per poi 
allontanarsi  
 



FERITA NON MORTALE (SALVO INFEZIONI) 
L’animale si può allontanare di molto 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Poco sangue rosso vivo (ferita bassa) 
 Molto sangue rosso vivo (ferita alta) 
 Pelo, spesso anche lembi di pelle 
 Schegge d’ossa lunghe, concave e lisce 
all’esterno, ossa spugnose se è interessata 
un’articolazione 
 

COLPO ALLA ZAMPA POSTERIORE c 

REAZIONE AL COLPO 
 Reazione meno evidente che nel colpo 
all’anteriore, l’animale cede sul posteriore per 
poi allontanarsi 
 



FERITA NON MORTALE  
(SALVO FUORIUSCITA INTESTINI) 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Abbondanti peli medio-lunghi e chiari  
 A volte brandelli di pelle e anche muscolo 
 Sangue chiaro in rapida diminuzione 

COLPO DI STRISCIO ALL’ADDOME  c 

REAZIONE AL COLPO 
 Reazione di solito molto evidente: 
l’animale spicca un balzo verso l’alto sulle 
quattro zampe  
 



FERITA NON MORTALE  
L’animale si riprende subito perfettamente 

“SEGNI DI CACCIA” SULL’ANSCHUSS 
 Molti peli lunghi e scuri accompagnati a 
volte da brandelli di pelle 
 Sangue chiaro in rapida diminuzione 

COLPO DI STRISCIO ALLE APOFISI SPINOSE  c 

REAZIONE AL COLPO 
 L’animale crolla come  fosse stato colpito 
perfettamente 
 Spesso cade sulla schiena, muovendo le 
zampe in aria.  
 Si rialza e fugge dopo poco tempo (da 
qualche secondo a qualche minuto) 



SULL’ANSCHUSS 

L’animale si è 
allontanato: 
verificare 
meticolosamente 
i “segni di caccia” 



• INDIVIDUARLO ESATTAMENTE 

• NON CONTAMINARE 

• segnare il posto 

• seguire solo se si è certi e per pochi metri 

• CHIAMARE un binomio di recupero 

SULL’ANSCHUSS: PRIMO NON CONTAMINARE 



DOVE CERCARE? 

L’assenza di reperti organici sull’Anchuss 
non indica necessariamente che l’animale 
non sia stato colpito! 

Difficilmente eventuali “segni di caccia” si 
trovano nell’esatto punto dove stazionava 
l’animale. Cercare oltre considerando la 
direzione del colpo. 

Non osservare soltanto il terreno ma 
prestare attenzione anche a cespugli, 
sottobosco, tronchi ecc compatibilmente 
con l’altezza dell’ungulato e la direzione 
del tiro 

Dopo aver controllato l’Anschuss si 
controlla la prima a parte del percorso di 
fuga dell’animale. 

LA DISTANZA DEI REPERTI 
La distanza alla quale è possibile trovare le 
tracce del ferimento varia in relazione 
all’inclinazione del tiro 



COME CERCARE? 

Sull’Anschuss portare sempre il fucile 
(se la vs norma ve lo consente)  

Avvicinarsi all’Anschuss nel massimo 
silenzio, possibilmente controvento  
(se avete un cane lasciatelo a una certa 
distanza) 

Dall’Anschuss il punto da cui si è sparato 
deve essere ben visibile e riconoscibile 
(utilissimo un altro cacciatore sul punto di 
tiro, per avere indicazioni) 

MUOVERSI CON CAUTELA 
Fare le cose giuste in questa fase  
è fondamentale 



COME CERCARE? 

Si cerca in ginocchio, in maniera lenta e 
metodica. 

Mai calpestare la zona dove si pensa sia 
l’Anschuss. 

Quando si decide di interrompere la 
ricerca percorrere a ritroso la strada fatta 

AGIRE CON METODO 
Non contaminare! Non ostinarsi  

Non girare a casaccio, ma dividere il 
terreno in un’ideale griglia. 

Non insistere troppo 

Chiamare il cane per la verifica! 

Ph S. Zambotti 



ESEMPI DEI REPERTI 
ANALIZZARE CON ATTENZIONE 
Non sempre i reperti sono evidenti  

Ph S. Zambotti 

SULL’ANSCHUSS  
NON TROVERETE  
“PULP  FICTION”! 



REPERTI: IL PELO 

Ph S. Zambotti 

ILPELO C’È SEMPRE 
 Se l’animale è stato colpito del pelo, poco o 
tanto ci dovrebbe essere sempre 
 Ci vuole molta esperienza per interpretarlo 

  

OSSERVA IL PELO 
 Molto pelo lungo, con brandelli di 
epidermide e muscolo: colpo di striscio 
 Poco pelo corto, reciso: colpo in cassa 



REPERTI: IL SANGUE 

Ph S. Zambotti 

SE TROVI IL SANGUE 
Non sempre si trova, anche se l’animale è colpito 
Il sangue è la più evidente traccia visiva 
Molto sangue non vuol dire sempre buon colpo! 

  

OSSERVA IL SANGUE 
 Il sangue cambia colore in poco tempo 
 Si ossida, si coagula, si secca 
 Occhio alle condizioni ambientali/meteo 



REPERTI: LE OSSA 

Ph S. Zambotti 

FRAMMENTI OSSEI 
Attenzione alla forma, con un po’ di 
esperienza si può capire la lesione subita 

SE TROVI PEZZI DI OSSO 
 Analizzali attentamente 
 Conservarli per mostrarli al conduttore del 
cane da traccia 



FAI LA COSA GIUSTA! 

NON INTESTARDIRSI 
 Segna i reperti e non toccarli 
 Segui la traccia solo in caso di certezza di ferita 
mortale  nel breve tempo 

FARE LE SCELTE SENSATE 
 Sangue polmonare: cerca 
 Reperti  dello stomaco o intestino: abbandona 
subito la ricerca! 
 Chiama il cane per avere conferme  



IN OGNI CASO… 

LAVORA CON CALMA 
All’analisi dell’Anschuss bisogna dedicare 
tutto il tempo necessario 
La fretta e la superficialità non aiutano 

AL MINIMO DUBBIO CHIAMA IL CANE! 
Se non si è più che certi che il colpo sia 
andato a vuoto bisogna attivare l’equipe  
di recupero: Cane da traccia + Conduttore 



COME CONCLUDERE L’ANALISI  
PENSARE A CANE E CONDUTTORE 
Non contaminare! Non complicare la situazione 

Ph S. Zambotti 

MARCARE BENE I REPERTI 
1. Segnare con rametti i segni di caccia 
rinvenuti 
2. Coprire il punto di inizio traccia per 
l’eventuale intervento del cane 
3. Rendere visibile a distanza l’Anschuss 

① 

② 

③ 



collaborare con il 
conduttore 

 fornire info precise 
dare fiducia 
decide lui 

CANE DA TRACCIA E CONDUTTORE 



Uno strumento  
di gestione 
fondamentale  
che fa recuperare  
capi (tutti preziosi) 

IL CANE DA TRACCIA È INSOSTITUIBILE! 



Cacciate bene! 
C’è un collega 
molto più  
preparato di noi  
sulla traccia 
(da migliaia di anni)  

Weidmannsheil! 
e grazie per l’attenzione 


