
RECUPERATORE Riserva di Caccia Recupeso su: Data DESCRTIZIONE

Cinghiale 17-mag Probabile colpo sulle apofisi spinali.

Capriolo 3-ott Nessuna nota.

Cinghiale 15-mag Traccia interrotta seppur con presenza di sangue per terreno inaccessibile e impenetrabile.

Cinghiale 29-mag Anschuss con osso di mandibola, 1 incisivo def e 1 difesa; sangue scomparso dopo 200 mt.; perso traccia dopo 500 mt.

Cinghiale 31-mag Anschuss con piccoli frammenti di osso non identificabili; cane in traccia fino a 1 Km poi richiamato per terreno inaccessibile.

Cinghiale 24-mag Pioggia battente durante la notte e nella mattinata, nessun reperto sull'anschuss, cane inoperoso.

Capriolo 26-ago Anschuss negativo, breve distanza di tiro, conoscenza della capacità del cacciatore ritenuto animale non colpito.

Cervo 02-set

Anschuss con poco sangue e pelo sparso, solo dopo 100 mt alcune gocce sangue; a 600 mt primo covo pochissimo sangue; traccia senza sanfìgue e 

dopo 1 km alcune gocce; colpo superficiale e di stiscio sospesa la ricerca.

Cinghiale 29-nov Anschuss con poco sangue probabile colpo di striscio, cane sempre in traccia con saugue sepre più scarso, ricerca sospesa.

Cervo 07-dic Anschuss con poco sangue,  cane in traccia per 4 km senza trovare covi con saugue sepre più scarso, ricerca sospesa.

BARCIS Cervo 03-ott Anschuss negativo, distanza di tiro 300 mt; cane in traccia per 300 mt senza nessun reperto; terreno impervio; ricerca sospesa.

CANEVA Cervo 12-nov Ricerca dopo oltre 48 ore dallo sparo, anschuss negativo e forse inquinato, cane molto confuso, ricerca sospesa. 

POLCENIGO Cinghiale 28-ott Nessuna nota.

Cinghiale 17-mag Traccia con presenza di sangue fino a 500 mt poi più niente.

Cinghiale 21-mag Anschuss con frammenti di osso di arto post.; cane in tracci per circa 1.500 mt poi persa.

CASTELNOVO Capriolo 12/9/ Nessuna Nota.

Cinghiale 18-mag Anschuss negativo, solo dopo 20 mt alcune gocce sangue.

Capriolo 19-mag Anschuss con piccoli frammenti di osso non identificabili e poco sangue.

PINZANO AL T.TO Cinghiale 22-giu Anschuss negativo.

MORSANO AL T.TO Cinghiale 15-mag Anschuss con solo sangue; traccia con sangue fino a 400 mt poi più niente.

BUDOIA Capriolo 27-ago Nessun reperto nella traccia, ritenuto animale non colpito.

TRAMONTI DI SOPRA Muflone 17-ott Anschuss negativo; nessun reperto in traccia; ritenuto animale non colpito.

MORSANO AL T.TO Cinghiale 16-mag Nessuna Nota.

ANDREIS 14-ott Nessuna Nota.

CLAUT 15-ott Nessuna Nota.

MANIAGO 17-ott Nessuna Nota.

SEQUALS 08-nov Verifica di un colpo già dichiarato a vuoto, conferma cane inoperoso senza stimoli.

BUDOIA 29-nov Nessuna Nota.
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