TIPI DI CACCIA PRATICATI IN REPUBBLICA CECA
La caccia con armi da fuoco si divide in caccia individuale ed in caccia di gruppo che a loro
volta prevedono alcune sottospecie.
LA CACCIA INDIVIDUALE
Le battute di caccia individuali prevedono solitamente la partecipazione di un cacciatore con
eventuale guida di caccia ed il cane da caccia. Durante questi tipi di caccia vengono di solito
cacciati gli “animali alti” (cervi, caprioli, daini, mufloni). Sono previsti due tipi principali di
caccia individuale: čekaná e šoulačka.
ČEKANÁ. CACCIA ALL´ASPETTO
Corrisponde sostanzialmente alla nostra caccia all´aspetto. Durante l’appostamento il cacciatore
attende gli animali in un posto prescelto (čekaniste), spesso situato nei punti di passaggio o
pascolo degli animali alti. La postazione di caccia deve far si che gli animali non possano vedere
il cacciatore garantendo a quest´ultimo una vista ideale. Per questo motivo nei luoghi frequentati
dagli animali si installano delle costruzioni che forniscono un rifugio sopraelevato al cacciatore.
Qualora l´appostamento avvenga a terra il cacciatore deve seguire la corrente dell’aria e prendere
posizione di fronte al vento nella direzione da cui si aspetta l’arrivo dell’animale. Durante
l’attesa sulla struttura in alto l’odore del cacciatore va via in alto e pertanto c’è minor pericolo
che l’animale lo senta. Gli attrezzi possono essere delle semplici sedie sopraelevate oppure delle
costruzioni più sofisticate. Vengono altresí creati dei sentieri di accesso alla postazione che
permettano di arrivarci senza fare rumore. Le parti della giornata in cui questo tipo di caccia ha
piú successo sono le ore in cui gli animali sono maggiormente attivi. Ragione per cui solitamente
si attendono gli animali la mattina e la sera quando si portano al pascolo o nei luoghi riparati.
Durante il periodo di calore un buon momento per la caccia all'aspetto é quello intorno al
mezzoggiorno. I cinghiali e le volpi possono essere cacciati di notte. La caccia all´aspetto è un
metodo di caccia rilassante e spesso di successo. Gli animali non avvertono la presenza del
cacciatore e quest´ultimo, pertanto, ha il tempo necessario a scegliere l´esemplare ideale e a
valutare il valore del trofeo. Il tiro su un animale tranquillo è anche più facile e permette un
colpo preciso. Inoltre le condizioni per il tiro sono di solito ideali. Lo svantaggio invece è lo
spazio limitato dell´area di caccia che si può controllare. In ceco si dice che: ‘’chi cammina vede,
chi è seduto spara’’.

ŠOULAČKA. CACCIA ALLA CERCA
Corrisponde sostanzialmente alla nostra caccia alla cerca. Si tratta di un tipo di caccia attivo
durante il quale il cacciatore cammina piano piano attraverso l´area di caccia e cerca di
avvicinarsi inosservato agli animali. Il cacciatore deve muoversi lentamento contro la direzione
del vento e quando vede l’animale si può avvicinare ancora oppure provare subito a sparare.
Durante questo tipo di caccia è meglio se il cacciatore procede da solo perché un gruppo presenta
più pericolo di essere notato dagli animali e bisogna anche decidere se l’animale è adatto o meno
per il tiro. Il tiro risulta più complicato perché il cacciatore spara da in piedi senza un appoggio o
con un appoggio minimo. Inoltre l’animale spesso ne avverte la presenza e c’è poco tempo per il
tiro. Questo tipo di caccia consente di conoscere la provenienza degli animali e a certe condizioni
può avere successo. Sussiste tuttavia il pericolo di innervosire gli animali nei luoghi di pascolo
inducendo gli animali stessi ad abbandonarli. Inoltre sussiste il pericolo di ferire in modo
incompiuto l’animale. La sua difficoltá rende questo tipo di caccia adatto ad i cacciatori con una
buona esperienza e capacitá di tiro. Lo spostamento nell´area di caccia viene facilitato dai
sentieri di caccia che vengono tracciati nei luoghi con più alta probabilità di presenza degli
animali. Un tempo questo metodo veniva utilizzato per la caccia al gallo cedrone nel periodo
degli amori. La mattina quando era ancora buio il cacciatore si portava dove si raggruppavano i
galli cedroni e quando il cedrone iniziava ad arrotare, perdendo per qualche secondo vista e
udito, gli si avvicinava e sparava. Nella caccia alla cerca ad alcuni animali (lepri e conigli
selvatici) si ricorre all´aiuto del cane da caccia. La caccia alla cerca a volte viene combinata con
la caccia all´aspetto con il cacciatore che attraversa l´area di caccia e si apposta per breve tempo
nei luoghi piú adatti al tiro.
LOVY SPOLEČNÉ. CACCIA DI GRUPPO
Alla battuta di caccia di gruppo partecipa un numero spesso elevato di cacciatori, eventualmente
con altro personale (guide di caccia) e cani. La caccia di gruppo viene utilizzata di frequente con
i piccoli animali ed è molto impegnativa dal punto di vista organizzativo. É necessario che tutti i
partecipanti osservino le regole, in particolare quelle relative al tiro. La responsabilità maggiore è
del capo caccia che comunica a tutti i partecipanti gli animali da cacciare e indica l’inizio e la
fine della caccia. I capi-tiratori assegnano le postazioni di tiro e indicano la direzione di tiro.
Viene predisposto un piano dettagliato della battuta. Di solito un quinto o addirittura un quarto
dell´area di caccia non è dedicato alla battuta. Non è consentito cacciare negli stessi luoghi
durante lo stesso anno, neppure per la caccia alla lepre.

Alle battute di gruppo di solito partecipano anche gli ospiti di caccia, cechi o stranieri, ai quali
viene mandato un invito che deve includere tutti i dettagli necessari della battuta. Se alla caccia
sono presenti trombettisti, si inzia con il suono della tromba durante il quale i presenti si tolgono
il cappello. All’inizio della battuta il capo caccia informa i presenti sulle regole della battuta
indicando gli animali da cacciare e i segnali che si succederanno durante la battuta, sottolineando
l´importanza della sicurezza. Tutte le regole devono essere chiare a tutti i partecipanti che le
devono seguire. I tiratori vengono accompagnati alle loro postazioni e si devono adeguare agli
ordini impartiti dalla guida e possono sparare solo negli spazi indicati. Non possono lasciare i
posti indicati e devono porre massima attenzione al fine di non mettere in pericolo gli altri
partecipanti. Un’attenzione particolare è necessaria soprattutto sui terreni non pianeggianti dove
bisogna evitare i tiri agli animali che si trovano su un piano piú basso per evitare il pericolo che
il tiro si rifletta. Il risultato della caccia dipende dall’abilità dei tiratori ma in gran parte anche dal
lavoro dei battitori e dei cani. Specialemente durante la battuta ai cinghiali ma anche nella caccia
ai fagiani bisogna avere un’ottima organizzazione dei battitori. Il capo battitore ha un ruolo
molto importante e, pertanto, deve essere un cacciatore di grande esperienza con una ottima
conoscenza dell´area di caccia oltre ad una innata autoritá. Il capo battitore si colloca in mezzo
alla fila dei battitori e regola il movimento da tutte le parti in modo tale che tutti i battitori
camminino in un´unica fila. I battitori non devono evitare gli ostacoli dove si potrebbero
nascondere gli animali e devono tenere la fila. Gli animali da pelo cacciati (lepri, conigli) si
portano con presa sulle zampe posteriori, gli animali come cervi, caprioli ecc., con presa per la
testa. Dopo ogni battuta di caccia gli animali vengono posti per terra appoggiati sul fianco destro
in base al tipo ed al sesso ed ogni decimo pezzo viene messo un po’ più avanti. Gli animali
cacciati vengono posizionati secondo questo ordine: ungulati (cervi, daini etc), piccoli animali da
pelo e belve. Durante la caccia agli animali piccoli la belva cacciata si mette di solito prima degli
animali piccoli. Lo spazio in cui vengono posizionati gli animali cacciati viene delimitato con
rami. A tale attività partecipano tutti i partecipanti della caccia con le loro armi. La fine della
caccia la pone il capo caccia ed alla fine i trombettieri suonano una fanfara in onore degli
animali cacciati. La caccia di gruppo si divide a seconda del movimento di tiratori e battitori nei
seguenti tipi:
PLOUŽENÍ.
Tiratori e battitori si muovono insieme rendendo tale metodo adatto ai terreni di caccia ben
decifrabili. Si distingue ulteriormente tra:
1) Ploužení semplice: tiratori e battitori proseguono insieme in una fila. Per ogni tiratore ci
sono da uno a quattro battitori. Viene utilizzata soprattutto per lepri e fagiani. É molto
importante tenere la fila in modo che risulti possibile sparare sia davanti che dietro. La
direzione in cui avanza la fila deve essere almeno parzialmente contro la direzione del
vento.

2) Ploužení con ali: c’è una fila di base dei tiratori e battitori alla quale vengono aggiunte le
ali con dei tiratori a fianco che sparano fuori dalla battuta.
3) Ploužení forestale che si usa nei terreni difficilmente accessibili: i tiratori proseguono
solo da parte delle ali e nella battuta si muove la fila di battitori con i cani.
4) Ploužení ceco: è una variante di quello con le ali quando i tiratori a fianco prima della
fine della battuta chiudono la sua parte anteriore e i battitori spingono il resto della
battuta verso di loro.
NAHÁNKA
Durante questo tipo di caccia i tiratori sono fissi nelle postazioni situate sul perimetro della
battuta ed i battitori attraversano l´area perimetrata in fila. Si usa per la caccia a tutti gli animali e
prevede vari posizionamenti dei tiratori: di fronte alla battuta, di fronte ed ai lati della battuta, su
tutto il perimetro della battuta (tiratori anteriori, posteriori e laterali). Durante questo tipo di
caccia i piccoli animali sono tra i battitori ed i tiratori devono essere più attenti quando sparano.
Nella battuta ai fagiani occorre proseguire molto piano verso la fine della battuta, eventualmente
anche fermando la fila in modo che i fagiani prendano il volo successivamente ed i tiratori
abbiano il tempo di caricare le armi. Nella caccia all’anatra battitori e cani fanno uscire le anatre
dall’acqua. I tiratori devono essere molto disciplinati e non possono sparare prima dell’inizio
della caccia per non spaventare le anatre. Tra gli animali alti si cacciano in gruppo soprattutto i
giovani cinghiali, cervi nobili, mufloni e cervi sika. Di solito i tiratori si posizionano su tutto il
perimetro dell´area di caccia perché gli animali spesso sfondano la fila dei battitori e scappano
indietro o ai lati. Durante la caccia ai cinghiali è conveniente usare i cani da caccia che forzano i
cinghiali a lasciare il loro posto e annunciano i loro movimenti. Questo tipo di caccia si può
usare con successo anche con le volpi. Ideale è la caccia d’inverno con bel tempo quando le volpi
si trovano in superficie.
NÁTLAČKA
E’ un tipo di nahánka cui partecipano solo 3-5 tiratori e circa 2 battitori. Di solito vengono fatte
nella battute più piccole. I tiratori occupano in silenzio i posti dove gli animali passano ed i
battitori attraversano piano l´area di caccia. Gli animali durante questo tipo di caccia vengono
innervositi minimamente e lasciano l´area della battuta con cautela. Di conseguenza i tiratori
dispongono del tempo necessario per apprezzare gli animali e stabilire il punto ideale di tiro.
NADHANKA
La nadhanka, chiamata anche honička, è un tipo di caccia di gruppo simile alla nahanka con la
differenza che al posto dei battitori ci sono i cani. E’ ideale per aree molto estese e poco
accessibili. Si usano di solito i cani da bracco o da segugio che spingono gli animali in direzione

dei tiratori che sono sul perimetro dell´area di battuta. In Repubblica ceca questo tipo di caccia
non é molto utilizzata in quanto si ritiene che innervosisca troppo gli animali.
KRUHOVÁ

LEČ

E’ un tipo di caccia tradizionale alle lepri. I tiratori e battitori creano un grande cerchio dove per
ogni tiratore ci sono 2-3 battitori. Nella battute estese il cerchio si chiude allo stesso tempo da più
parti. Dopo la chiusura il capo caccia avvia la battuta e tutti cominciano a proseguire verso il
centro del cerchio; la miglior cosa è se al centro del cerchio c’è un punto marcato, per es. un
insieme di cespugli. I tiratori sparano verso il centro del cerchio e i battitori raccolgono gli
animali cacciati. Durante il proseguimento è importante che tutti vadano alla stessa velocità e
nessuno rimanga indietro perché altrimenti si creano dei buchi tramite i quali le lepri scappano.
Dopo la riduzione del cerchio ad una dimensione dove il tiro sarebbe pericoloso, il capo caccia
dà un ordine, i tiratori rimangono fermi ed i battitori finiscono la battuta. I tiratori possono
sparare solo fuori dal cerchio da quel punto in avanti. Durante la caccia in cerchio è molto
importante la disciplina di tutti i partecipanti. I tiratori possono sparare solo ad una distanza
adeguata in modo da non ferire in modo incompiuto gli animali. I cani stanno con i proprietari
da cui si allontanano solo per inseguire le lepri rimaste ferite che scappano fuori dal cerchio.
SLÍDÉNÍ
Durante questo tipo di caccia i tiratori attraversano l´area della battuta ed i cani lavorano prima
dei tiratori portando fuori gli animali. Veniva utilizzata soprattutto per la caccia alle pernici.I tipi
di caccia di gruppo descritti si possono ovviamente combinare. Molto popolare in Repubblica
ceca è la caccia di gruppo agli ungulati che combina la caccia all´aspetto di una parte dei
cacciatori con la caccia alla cerca di un´altra parte, aumentando la probabilità di successo della
caccia.

