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Oggetto: Richiesta nominativi per la raccolta dati 2018/2019 – Diari di Caccia 

 

 

Caro Presidente, 

anche per la stagione venatoria 2018/2019 prosegue la raccolta dati sugli abbattimenti attraverso i diari di caccia. L’ufficio 
provvederà a spedire i diari ai collaboratori che ci sono stati indicati negli anni scorsi e che hanno restituito il diario compilato 

relativo alla scorsa stagione venatoria (vedi file excel allegato).  

 

I dati raccolti in questi anni sono stati oggetto di studi e ricerche, alcune delle quali pubblicate in riviste scientifiche.  

L’archiviazione informatica dei diari inviati è quasi ultimata, grazie a uno studente di Scienze Naturali,  che farà della nostra ricerca 

l’oggetto della sua laurea triennale. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato con i diari della beccaccia con oltre 38.000 ore di caccia 

registrate e circa 9000 beccacce avvistate, attraverso sia i diari, sia l’applicazione TEMPOREALE. Di questo successo Vi ringraziamo. 

Dobbiamo tuttavia ottenere un campione superiore per le altre specie, per questo Vi invitiamo a proporre ad altri cacciatori la 

collaborazione, e a continuare a farlo per chi lo ha fatto negli anni passati.   

 

Importante riconoscimento della validità degli studi condotti e supportati da FIdC nazionale, è anche la presenza dell’Ufficio 
Avifauna in contesti internazionali (33° Congresso Internazionale dei biologi a Montpellier, 8° Workshop su beccaccia e beccaccino 

in Portogallo, Congresso dell’Unione degli Ornitologi Europei in Spagna, 5° Simposio Pan europeo sulle anatre selvatiche - Scozia), e 

italiani (XVI e XVIII Convegno di ornitologia a Cervia, XIX Convegno Italiano di Ornitologia a Torino). 

La pubblicazione di questi studi ne certifica la validità scientifica rappresentando un valido contributo per un confronto costruttivo 

con le Istituzioni e i portatori d’interesse nel campo della gestione della fauna e nella difesa delle tradizioni venatorie. 

Clicca il seguente link per vedere l’elenco aggiornato http://www.federcaccia.org/progetti_ricerche.php?idn=33). 

 

Vista l’importanza della ricerca quale strumento indispensabile a tutela della caccia, ti invito a continuare a divulgare la nostra 

iniziativa per raccogliere  nuove adesioni. 

Sarebbe opportuno comunicare all’ufficio, scrivendo ad avifaunasegreteria@fidc.it, i nuovi nominativi in tempo utile per poter 

spedire il diario prima dell’inizio della stagione venatoria (10 luglio). 

 

Per le adesioni comunicate successivamente al periodo indicato si provvederà comunque alla spedizione non garantendo però la 

consegna entro l’inizio della stagione venatoria. 

 

Oltre la versione cartacea, che può essere scaricata dal sito (http://www.federcaccia.org/progetti_ricerche.php?idn=9), abbiamo 

predisposto, per chi ne farà richiesta, anche la versione su file excel da compilare e rispedire via mail.  

 

 

 

 

Vice Presidente Nazionale FIdC                        Responsabile tecnico scientifico 

       Lorenzo Carnacina       Ufficio Avifauna Migratoria FIdC 

                 Dott. Michele Sorrenti 
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