PROGETTI RACCOLTA DATI PRELIEVI E RACCOLTA ALI
RIEPILOGO DEI PROGETTI IN CORSO E DEGLI STUDI PRODOTTI CON I DATI RACCOLTI
NELLE PRECEDENTI STAGIONI

DIARIO DI CACCIA ALLA BECCACCIA: PROGETTO TEMPOREALE
Grazie all’azione congiunta che L’Ufficio Avifauna Migratoria Fidc e l’Associazione Amici di Scolopax Onlus
hanno intrapreso in favore della beccaccia (Scolopax rusticola), è nato il Progetto TEMPOREALE attraverso il
quale vengono assimilate le informazioni fornite dai cacciatori circa l’attività sul campo (ore di caccia,
beccacce alzate, nr. prelievi, nr. cani, nr. cacciatori, ecc.) annotate sul diario di caccia, disponibile sia nella
versione cartacea sia nella versione on line attraverso l’applicazione TEMPOREALE appositamente
realizzato disponibile su AppleStore e GooglePlay.
I dati finora raccolti attraverso i diari e l’applicazione sono stati oggetto di una tesi di Laurea triennale in
scienze naturali presso l’Università di Milano discussa dal Dr. Andrea Bettoni, e rappresentano il mezzo oggi
più attendibile per seguire la demografia della specie in Italia.
Sono disponibili i consuntivi dei dati raccolti dalla stagione 2015/2016 a quella 2018/2019 cliccando sul
seguente link: http://www.scolopax.it/ita/index.php/progetti/tempo-reale .
Per partecipare al progetto DIARIO DI CACCIA ALLA BECCACCIA (Progetto TEMPOREALE) si prega di
contattare la Segreteria dell’Ufficio Avifauna Migratoria (email avifaunasegreteria@fidc.it / tel. 06
844094207 – 06844094204) che riceverà i nominativi dei collaboratori e gli indirizzi cui spedire il diario
con le relative istruzioni di compilazione.
Se invece si desidera utilizzare l’Applicazione TEMPOREALE le informazioni sono disponibili al seguente
link: http://www.scolopax.it/ita/index.php/progetti/tempo-reale .

BECCACCIA PROGETTO ALI REGALI – LA RACCOLTA DELLE ALI
Da diversi anni l’Ufficio Avifauna Migratoria collabora con l’Associazione Amici di Scolopax che realizza in
Italia un progetto rivolto alla raccolta di ali di beccaccia che consente di conoscere la struttura della
popolazione che di anno in anno interessa la nostra penisola.
L’analisi dei dati dal 2004/2005 fino al 2017/2018 sono oggetto di un contributo che sarà presentato al XX
CIO (Convegno Italiano Ornitologia) che si terrà a Napoli dal 26 al 29 settembre 2019.
Cliccando sul seguente link http://www.federcaccia.org/progetti_ricerche.php?idn=7 è possibile scaricare i
resoconti della lettura della ali degli ultimi anni.
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Per collaborare è possibile richiedere le buste per la raccolta delle ali scrivendo alla segreteria dell’Ufficio
Avifauna Migratoria FIdC (avifaunasegreteria@fidc.it) o contattando i seguenti recapiti telefonici:
06844094204-207. La Segreteria provvederà alla spedizione delle buste e delle istruzioni per la raccolta e la
successiva spedizione dei campioni che saranno analizzati dal responsabile del progetto, Alessandro
Tedeschi, presidente dell’Associazione Amici di Scolopax (per maggiori informazioni è possibile contattarlo
al numero 333/4252961 o scrivendo a alessandro.tedeschi@scolopax.it).

PROGETTO BECCACCINO E FRULLINO (DIARIO DI CACCIA E RACCOLTA ALI)
La ricerca avviata nel 2010, oggetto nel 2015 di una tesi di Laurea Magistrale presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Firenze a cura del Dott. Daniel Tramontana, è stata presentata come Poster
intitolato “Analisi della fenologia migratoria, dei carnieri e delle preferenze ambientali di Beccaccino
(Gallinago gallinago) e Frullino (Lymnocryptes minimus) in Italia” dagli Autori Daniel Tramontana e Michele
Sorrenti, al XVIII Convegno Italiano di Ornitologia tenuto dal 17 al 20 settembre 2015, a Caramanico Terme
in provincia di Pescara (http://www.federcaccia.org/news_show.php?idn=4278 ) e come comunicazione
orale intitolata “Common and Jack Snipe project: analysis of migration, mean hunting bags and habitat use
from collection of bag booklets" all'8th Woodcock & Snipe Workshop, organizzato dal Woodcock & Snipe
Specialist Group dal 9 all'11 maggio 2017 a Madalena, nell'isola di Pico (Azzorre - Portogallo).
(http://www.federcaccia.org/news_show.php?idn=5445). Si tratta delle prime presenze in importanti
contesti scientifici della ricerca FIdC – Ufficio Avifauna Migratoria dei “Diari di caccia”, che consente di
raccogliere ed elaborare dati sulle presenze dell’avifauna impossibili da registrare con altre metodiche,
soprattutto su grandi areali. Recentemente la Newsletter del Woodcock and Snipe Specialist Group (WSSG),
ha inoltre pubblicato il lavoro sulla raccolta delle ali e delle timoniere del beccaccino e del frullino in Italia,
intitolato "2017-2018 Italian snipe plumage collection ", degli Autori Daniel Tramontana & Michele
Sorrenti. Lo scopo di questa iniziativa avviata in via sperimentale durante la stagione venatoria 2017-2018 e
ulteriormente implementata attraverso la “Rete dei Beccaccini” costituita da FIdC, ACMA e Club del
Beccaccino, è quella di conoscere la struttura in termini di classi di sesso ed età delle popolazioni di
beccaccino e frullino che vengono cacciate in Italia. Questi risultati permetteranno ai rappresentanti del
mondo venatorio di confrontarsi correttamente con le Istituzioni e gli Enti preposti alla programmazione
faunistico-venatoria del territorio, ottenendo in molti casi risultati superiori alle aspettative.
Ricordiamo inoltre che, relativamente al Frullino, i dati del primo anno di ricerca sono stati pubblicati nel
documento Methodology for bird species recovery planning in the European Union (Metodologia per il
piano di recupero di specie di uccelli nell'Unione Europea) a cura di BirdLife e Face - marzo 2012 pubblicato
nella pagina web dedicata alle iniziative per la caccia sostenibile della Commissione Ambiente Europea
(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/index_en.htm).
L’analisi dei dati dalla stagione 2010/2011 fino alla stagione 2017/2018 saranno oggetto di un contributo
che sarà presentato al XX CIO (Convegno Italiano di Ornitologia) che si terrà a Napoli dal 26 al 29 settembre
2019.
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Per partecipare al progetto BECCACCINO e FRULLINO è possibile aderire alla compilazione del DIARIO di
CACCIA e/o alla RACCOLTA ALI contattando la Segreteria dell’Ufficio Avifauna Migratoria (email
avifaunasegreteria@fidc.it / tel. 06 844094207 – 06844094204) che riceverà NOME E COGNOME, E-MAIL,
INDIRIZZO, CELLULARE e SPECIE (una o più) per cui si intende collaborare e spedirà il materiale con le
relative istruzioni.

DIARIO DI CACCIA TURDIDI, ALLODOLA E TORTORA
I dati sui prelievi provenienti dai diari sono stati utilizzati per la redazione delle osservazioni al Piano
Internazionale sulla Tortora e al piano Nazionale sulla Tortora: i dati sono stati anche inseriti nei testi nei
due Piani.
Una stima nazionale del prelievo di tortore compiuto in Italia, realizzato anche con l’analisi dei tesserini
venatori, è stata esposta in un poster al Congresso IUGB (Unione Internazionale dei Biologi delle
Selvaggina) del 2017 a Montpellier. Il contributo presentato al Congresso è visibile ai seguenti link:
http://www.federcaccia.org/news_show.php?idn=5700;
http://iugb2017.com/wp-content/uploads/2017/09/SORRENTI_2408.pdf .
Segnaliamo inoltre che il diario sui turdidi è stato oggetto della tesi di Laurea dal titolo “L’IMPIEGO DEI
DIARI DI CACCIA: INDICAZIONI GESTIONALI PER ALLODOLA E TURDIDI CACCIABILI IN ITALIA” discussa dal dr.
Marco Fasoli presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Corso di laurea in Tecnologie Forestali e
Ambientali anno accademico
2014/2015. La tesi di laurea è visibile al seguente link:
http://www.federcaccia.org/avifauna_files/95dd69ec8b8407495373fd9e3031e13c.pdf
Per partecipare al progetto DIARIO DI CACCIA TURDIDI, ALLODOLA E TORTORA si prega di contattare la
Segreteria dell’Ufficio Avifauna Migratoria (email avifaunasegreteria@fidc.it / tel. 06 844094207 –
06844094204) che riceverà i nominativi dei collaboratori e gli indirizzi cui spedire il diario con le relative
istruzioni di compilazione.
Il diario permetterà di annotare le informazioni rilevanti sulle giornate di caccia (es. numero abbattimenti,
avvistamenti, ore di caccia ecc.) utili per i nostri studi. Alla fine della stagione venatoria sarà necessario
rispedire il diario (o le fotocopie/scansioni dello stesso) all’Ufficio Avifauna Fidc (Federazione Italiana della
Caccia – Via Salaria 298/A - avifaunasegreteria@fidc.it).

PROGETTO SOS TORTORA
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La Raccolta Ali Tortora (Progetto SOS Tortora) è iniziato nel 2016 nell’ambito della collaborazione
dell’Ufficio Avifauna Con la FACE per la predisposizione del Piano di Gestione Internazionale UE.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa ricerca che ha raggiunto nella stagione
scorsa il risultato di 1300 ali raccolte. I RISULTATI DI QUESTI TRE ANNI SARANNO PRESENTATI al XX CIO che
si terrà a Napoli dal 26 al 29 settembre.
Il progetto sulla raccolta ali dei capi abbattuti in tutta Italia ha lo scopo di conoscere la struttura e il
successo riproduttivo delle popolazioni che vengono cacciate in Italia, poiché la diminuzione della
produttività di giovani appare una delle cause del declino. L'iniziativa è rivolta a tutti i cacciatori che si
dedicano alla tortora il cui contributo è di fondamentale importanza per fornire alla Commissione
Europea dati a sostegno della cacciabilità di questa specie.
Sono disponibili al seguente link i resoconti delle
http://www.federcaccia.org/progetti_ricerche.php?idn=40

ali

analizzate

nelle

ultime

stagioni:

Per maggiori informazioni e per aderire al progetto è possibile scrivere a avifaunasegreteria@fidc.it o
telefonare a Marco Fasoli responsabile del progetto al numero 3470557445.
Di seguito si riportano le istruzioni per la raccolta, preparazione, conservazione e spedizione delle Ali:
1. Il taglio dell’ala deve avvenire alla base della spalla. Le ali, prima di essere inserite nella busta, devono
essere bene aperte (almeno 130°) e lasciate essiccare posandole anche su un foglio di cartone rigido a
mezzo di spille ferma carte per almeno 10 giorni. Questo processo di essiccazione è molto importante onde
evitare la formazione di muffe.
2. Per ogni individuo staccare entrambe le ali, legarle con uno spago o con nastro adesivo, indicando il
luogo e la data di abbattimento . Per gruppi di ali di uno stesso giorno di caccia e stessa data si possono
inserire le ali in una busta segnando i dati richiesti, sempre accoppiando le ali di ogni soggetto.
3. Per la spedizione si possono usare le buste gialle imbottite (buste bolle aria), avvolgendo le ali in un
foglio di carta o inserendole in un'altra busta di carta. In caso di quantitativi importanti si può fare un
pacchettino.
4. Le buste contenenti le ali, una volta chiuse, inviate a: Marco Fasoli, Via Brigate Alpine 44, Villafranca di
Verona 37062 –VR.
5.

La consegna delle ali dovrebbe avvenire possibilmente entro il mese di Aprile.

DIARIO DI CACCIA MIGRATORI ACQUATICI
Il progetto ha riguardato l’elaborazione dei dati relativi ai carnieri di uccelli acquatici. I risultati della ricerca
hanno portato alla pubblicazione, nella primavera 2017, del volume divulgativo “La Caccia agli Acquatici in
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Italia – Il prelievo” realizzato da Alfonso Lenzoni e Daniel Tramontana per conto di ACMA in collaborazione
con il C.I.R.Se.M.A.F .
Pubblicazioni:


Nel 2017 il lavoro è stato presentato al 33simo Congresso IUGB - International Union of Game
Biologists -, Montpellier (Francia) 22/25 agosto 2017. Nello specifico si tratta di una presentazione
orale sui prelievi degli uccelli acquatici realizzata sulla base dei dati scaturiti dal progetto
(Waterbirds hunting harvest in Italy: results from the seasons 2003- 2012, Michele Sorrenti, Alfonso
Lenzoni, Daniel Tramontana, Gabriele Fasoli e Natale Emilio Baldaccini) (http://iugb2017.com/wpcontent/uploads/2017/09/SORRENTI_2408.pdf).



Sempre nel 2017 sono stati presentati i risultati anche al XIX Convegno Nazionale di Ornitologia con
una relazione orale presentata dal Dott. Michele Sorrenti dal titolo “Stima del prelievo venatorio in
Italia di quattro specie di uccelli migratori” degli autori Michele Sorrenti, Daniel Tramontana,
Alfonso Lenzoni. (http://www.federcaccia.org/news_show.php?idn=5718).



Infine nel 2018 sono stati presentati al 5th Pan-European Duck Symposium i risultati delle tendenze
dei prelievi di anatidi cacciabili in Italia, per tre regioni (Lombardia, Toscana, Friuli) che hanno
fornito i dati e per le Aziende Faunistico Venatorie del Veneto. Questo dataset, ha consentito di
elaborare tendenze analizzate statisticamente dalla stagione 2004/05 fino alla stagione 2015/16,
con un arco di 12 anni. I risultati hanno mostrato che per diverse specie i prelievi aumentano
(Germano, Alzavola, Canapiglia) e solo per alcune diminuiscono (Codone, Moriglione) mentre per
altre il trend è stabile o indeterminato. (http://www.federcaccia.org/news_show.php?idn=6021)

Per partecipare al progetto DIARIO DI CACCIA AI MIGRATORI ACQUATICI si prega di contattare la
Segreteria dell’Ufficio Avifauna Migratoria (email avifaunasegreteria@fidc.it / tel. 06 844094207 –
06844094204) che riceverà i nominativi dei collaboratori e gli indirizzi cui spedire il materiale con le
istruzioni.
Il diario permetterà di annotare le informazioni rilevanti sulle giornate di caccia (es. numero abbattimenti,
avvistamenti, ore di caccia ecc.) utili per i nostri studi. Alla fine della stagione venatoria sarà necessario
rispedire il diario (o le fotocopie/scansioni dello stesso) all’Ufficio Avifauna Fidc (Federazione Italiana della
Caccia – Via Salaria 298/A - avifaunasegreteria@fidc.it).

PROGETTO RACCOLTA ALI MORIGLIONE
La raccolta delle ali di Moriglione partirà dalla stagione venatoria 2019/2020: per aderire al progetto le
modalità saranno indicate appena terminata la realizzazione del materiale.

DIARIO DI CACCIA ALLA PAVONCELLA (SOS PAVONCELLA)
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I dati dei prelievi di pavoncella raccolti dalle stagioni 2003/2004 al 2009/2010 sono stati mostrati nel Poster
Tendenza del prelievo di pavoncelle da parte di cacciatori specialisti in Italia, presentato al XIV Convegno
Italiano di Ornitologia tenutosi a Cervia nel 2011 ( http://www.federcaccia.org/news_show.php?idn=3882 )
Il contributo è visibile al seguente link:
http://www.federcaccia.org/avifauna_files/d0a4b18f770e6e142c0d1f5d0e2a100b.pdf
Per partecipare al progetto DIARIO DI CACCIA ALLA PAVONCELLA si prega di contattare la Segreteria
dell’Ufficio Avifauna Migratoria (email avifaunasegreteria@fidc.it / tel. 06 844094207 – 06844094204)
che riceverà i nominativi dei collaboratori e gli indirizzi cui spedire il materiale con le istruzioni.
Il diario permetterà di annotare le informazioni rilevanti sulle giornate di caccia (es. numero abbattimenti,
avvistamenti, ore di caccia ecc.) utili per i nostri studi. Alla fine della stagione venatoria sarà necessario
rispedire il diario (o le fotocopie/scansioni dello stesso) all’Ufficio Avifauna Fidc (Federazione Italiana della
Caccia – Via Salaria 298/A - avifaunasegreteria@fidc.it).

Sono inoltre disponibili i diari anche per le seguenti specie:
QUAGLIA
COLOMBACCIO
STORNO E SPECIE IN DEROGA
Per ricevere i diari si prega di contattare la segreteria dell’Ufficio Avifauna Migratoria FIdC (email
avifaunasegreteria@fidc.it - tel 06 844094204 – 06 844094207).
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