
TRACCIARE L’ANIMALE

Una volta che il tiro è andato a buon fine comincia una fase molto delicata e che presenta le 
medesime caratteristiche di attenzione, cura e difficoltà dell’azione di tiro: la tracciatura 
dell’animale.
In quell’attimo di tempo sospeso, in quella frazione di secondo che segue lo scoccare della freccia 
bisogna fissare nella mente il punto esatto di ingresso della freccia nell’animale e la seguente 
reazione al colpo.
Dopo aver esaminato la reazione al colpo ed aver fatta memoria visiva dell’azione di caccia 
comincia la complicata e delicata fase della tracciatura e del recupero dell’animale.
Per prima cosa finita l’azione di tiro ed aver colpito l’animale è indispensabile riacquistare la calma 
necessaria e non fare il minimo rumore per non indurre l’animale a pensare di essere inseguito da 
un predatore e, dandogli così modo di accucciarsi tranquillo in un letto; recuperando calma e 
diminuendo conseguentemente lo stato di allerta abbassando i livelli di cortisolo ed adrenalina in 
circolazione
Prima di abbandonare la posizione di tiro attendere almeno 45/50 minuti.
Ricordarsi di prendere con sé:

1. Arco (per ribattere eventualmente l’animale).
2. Frecce.
3. Carta assorbente.
4. Corda abbastanza lunga.
5. Cordino di diametro piccolo.
6. Coltello. 
7. Guanti in lattice.
8. Binocolo.
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Le fasi della tracciatura

• Fase 1: segnare con uno straccio di colore ben visibile ed abbastanza alto da poter essere 
visibile a distanza il punto da cui si è scoccata la freccia.

• Fase 2: trascorsi 45/50 minuti circa e recuperato il materiale, con molta calma e senza fare 
rumore, e muovendosi lentamente portarsi con cautela nel luogo  dell'anschuss.

• Fase 3: raggiunto con calma il luogo dell’anschuss, porre la massima attenzione al rumore 
poiché l’animale potrebbe trovarsi a breve distanza e, se allertato allontanarsi anche di 
molto. Porre,inoltre la massima attenzione a come ci si muove per non contaminare la zona 
per il subentro eventuale di cani da traccia.
Cominciare a scrutare il terreno dove è stato colpito l’animale per cercare eventuali tracce di 
sangue e/o parti di tracce organiche.
A debita distanza controllare tipo, quantità e presentazione di segni ematici e reperti che, a 
seconda del tipo di tiro, della zona colpita e dell’angolo di ingresso della freccia varieranno; 
fare attenzione a non calpestarle ed a toccarle. ( vedi tabella- quaderni del  Bernabò-  cosa 
cercare sull’anschuss).

• Fase 4: muovendosi sempre con molta cautela cercare in zona, sempre prestando attenzione 
a non calpestare tracce ematiche ed organiche, la freccia o sue parti. Esaminare, dopo aver 
segnato il posto il posto di recupero della freccia e la sua direzione le tracce ematiche ed 
organiche presenti sulle sue parti: ci possono dire tanto sul tipo di tiro e sul punto di ingresso
della freccia. Se si hanno dubbi lasciarla nella stessa posizione del ritrovamento.

• Fase 5: segnare senza contaminare l’anschuss. 
• Fase 6: dare ancora una scrupolosa ed attenta occhiata alla zona dell’anschuss ed alla 

posizione della freccia o sue parti che, possono darci una indicazione primaria sulla via di 
fuga dell’animale  anche in altra direzione rispetto all’ingresso della freccia nel terreno. 
Fissarla bene in mente.

• Fase 7: tornare con molta cautela e senza fare rumore alla posizione da cui si è tirato.
• Fase 8: una volta raggiunta la zona di tiro riacquistare la calma necessaria; non produrre 

rumore per non allertare l’animale che potrebbe essere nei paraggi: 5 – 100 metri 
dall’anschuss. Ripensare all’azione del tiro: dalla comparsa dell’animale alla penetrazione 
della freccia , alla reazione al colpo; ripensare all’anschuss, alla posizione della freccia o sue
parti nella zona; rivedere e rivalutare tracce ematiche su di essa o sue parti. Fare le prime 
valutazioni in base ai dati raccolti e memorizzati su come si è svolta l’intera azione di caccia
e su come e dove si è colpito l’animale.

            Attendere il tempo necessario prima di muoversi; per molti tiri, come si è visto 
            (vedi tabella :quaderni del  Bernabò- cosa cercare sull’anschuss) è bene attendere almeno
           2 ore. 

• Fase 9:  una volta trascorso il tempo debito recuperare l’attrezzatura necessaria e dirigersi 
piano e senza far rumore sull’anshcuss.

• Fase 10: raggiunta la zona dell’anschuss porre la massima attenzione a non contaminarla. 
Osservare con scrupolo tutte le tracce visibili e la posizione della freccia, o sue parti sul 
terreno. Rivalutare e riconsiderare le prime valutazioni e non produrre rumore. Recuperare 
eventualmente la freccia o sue parti. Se non si è certi della bontà dell’esito del tiro, lasciare 
il tutto dove si trova per agevolare l’intervento del tracciatore e del cane da traccia. 

• Fase 11: cominciare a controllare la zona in prossimità dell’anschuss per rilevare tracce 
ematiche: prendere nota della loro quantità, qualità, tipologia e direzione. Porre sempre 
attenzione a non calpestarle e contaminarle.

• Fase 12: muovendosi sempre molto lentamente e, sempre senza produrre rumore indirizzarsi
verso la via che le tracce ematiche indicano come quella presa dall’animale come via di 
fuga.



• Fase 13: dall’anschuss e durante la fase 12 depositare, nei pressi delle tracce la loro 
posizione con un pezzettino di carta; in modo da segnare un ideale sentiero visivo 
che,volgendoci verso l’anschuss ci farà vedere la via di fuga dell’animale. Segnare sempre, 
fino al ritrovamento dell’animale le tracce.

• Fase 14:  continuare a perlustrare con estrema attenzione ogni sasso, foglia, stelo, cespuglio,
ramo, albero lungo la via di fuga per rilevare tracce. Considerarne la quantità, qualità e 
direzione; segnarle con un pezzo di carta, non contaminarle e, proseguire. Muoversi sempre 
molto lentamente, producendo il minimo rumore, in silenzio ed osservando ed ascoltando 
molto. Procedere in questo modo fino al rilevamento dell’animale.

IMPORTANTE: se dopo aver percorso una distanza compresa tra i 200 ed i 300 metri le tracce 
spariscono, se spariscono subito dopo l’anschuss, se si ha il sospetto dai rilevamenti fatti, di aver 
ferito, ferito in malo modo o semplicemente non si è più in grado di seguire le tracce, tornare 
sull’anschuss, o meglio sulla zona ove si è effettuato il tiro ed avvisare, se presente nell’area il 
conduttore di cani da traccia.. Se non presente chiedere l’intervento di persone esperte per poter 
tracciare l’animale.
Non muoversi dal posto.
Fare sempre l’impossibile per tracciare e recuperare l’animale.
Siamo noi che abbiamo provocato un guaio e non è corretto far morire l’animale tra atroci 
sofferenze.
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