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RILEVAZIONE STATISTICA SUL BECCACCINO

CONOSCERE LA SELVAGGINA
PER DIFENDERE LA CACCIA
di Valerio Santini
Rilevazione statistica della Federcaccia sulla popolazione di beccaccino e frullino.
La preziosa collaborazione dei beccaccinisti.

Solo un approccio razionale e scientifico potrà ga- Nome e cognome,
indirizzo,
rantire un futuro all’attività venatoria.
Solo la scienza potrà fornire elementi concreti per indirizzo email
preservare l’attività venatoria a livello nazionale ed numero di telefono cellulare
al seguente indirizzo di posta elettronica:
internazionale.
In questo contesto rientra la lodevole iniziativa in- avifaunasegreteria@fidc.it
trapresa dalla Federazione Italiana della Caccia che Il diario sarà scaricabile direttamente dal sito
– avvalendosi della competenza e dell’esperienza http://www.federcaccia.org/progetti_ricerche.php?idn=9
dell’ACMA e UCIM – ha istituito l’Ufficio Avifauna e più specificamente al link
Migratoria a cui è affidata la raccolta e l’elaborazio- h t t p : / / w w w . f e d e r c a c c i a . o r g /
avifauna_migratoria.php?ida=47
ne tecnico-statistica di dati.
Questi dati saranno fondamentali per far valere in collegandovi al quale otterrete direttamente il diario
sede competente la difesa della caccia a determinate pronto da stampare.
specie e le ragioni della scienza, al di là di precon- La conoscenza della demografia delle popolazioni
di Beccaccino e Frullino può essere raggiunta solo
cetti e ideologismi.
Nella fattispecie, l’importante ed ambizioso studio attraverso l’impegno e la capillare presenza sul terriguarda il Beccaccino ed il Frullino, basato sui dati ritorio di chi ne pratica la caccia – e quindi conosce
raccolti da rilevatori per mezzo di un apposito dia- l’habitat e le abitudini di questo tipo di selvaggina.
rio, fornito dall’Ufficio Avifauna Migratoria, in cui Beccaccinisti, datevi da fare per difendere la vostra
annotare giornate e località di caccia, orario, condi- caccia!
zioni del terreno e meteorologiche, abbattimenti e
Per saperne di più, potrete scaricare direttamente il
avvistamenti.
E i rilevatori siete voi, cioè i cacciatori appassionati messaggio dal sito della Federcaccia, collegandovi a
che si dedicano prevalentemente alla caccia di que- http://www.federcaccia.org/news_show.php?idn=1699
ste specie e che sono assidui lettori del Giornale del e
http://www.federcaccia.org/progetti_ricerche.php?idn=9
beccaccino.
Naturalmente, maggiore sarà il numero dei rilevatori, che a sua volta darà accesso al link
maggiore sarà la copertura – e quindi la significatività http://www.federcaccia.org/
e alla sezione Avifauna Migratoria ovvero
– della risultante statistica.
Per essere annoverato fra i “rilevatori” è sufficiente http://www.federcaccia.org/avifauna_migratoria.php
inviare:
È importante che i rilevatori siano attivi sin dall’inizio della stagione venatoria.
Quindi i beccaccinisti sono vivamente pregati di
comunicre i loro nominativi alla Federcaccia, come
da istruzioni di cui sopra.

