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Oggetto: Raccolta dati prelievi e ali -  nominativi per Rete collaboratori FIdC. 

 

Caro Presidente, 

Come sai da diversi anni l’Ufficio Avifauna Migratoria FIdC ha intrapreso raccolte dati e studi da 

presentare come strumento per la conservazione delle tradizioni venatorie. Le informazioni 

necessarie alle ricerche per molte specie, ad esempio i prelievi, possono essere fornite solo dai 

cacciatori ed è importante che il mondo venatorio raccolga e analizzi in prima persona questi studi, 

per diventare parte attiva nelle scelte di gestione della fauna. 

I dati raccolti negli anni passati e trasmessi all’Ufficio, sono stati registrati ed elaborati e hanno 

fornito contributi fondamentali per ricerche e relazioni tecnico-scientifiche a supporto della caccia, 

presentate alle competenti sedi istituzionali italiane ed europee.  

Con la presente comunicazione desideriamo informarti dei risultati finora raggiunti grazie al 

contributo dei cacciatori collaboratori volontari che si sono impegnati compilando i diari di caccia 

e/o inviando le ali raccolte e partecipando alle attività di censimento e monitoraggio a livello locale. 

L’attività di ogni collaboratore è stata un prezioso contributo e per dimostrare il valore del loro 

impegno e favorire il proseguimento o l’avviamento di nuove collaborazioni.  

Il documento allegato contiene, oltre ai progetti e alle modalità di adesione per chi desiderasse 

partecipare come collaboratore, anche un report dei principali risultati ottenuti con i dati raccolti.  

Chiediamo a tale riguardo la tua preziosa collaborazione per divulgare l’iniziativa e ricevere dalla 

Tua Sezione la lista dei nominativi degli interessati a partecipare alla raccolta dati.   

Nel raccogliere le adesioni dei collaboratori, ti preghiamo di segnalarci i seguenti dati:  SEZIONE 

PROVINCIALE, NOME E COGNOME, EMAIL, INDIRIZZO, CELLULARE e SPECIE per cui 

intendono collaborare. 
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Ai nominativi che riceveremo sarà poi da noi spedito il materiale per la partecipazione al progetto 

scelto (i diari di caccia e/o le buste per le ali a seconda dei progetti cui avranno aderito).  

Per consentire alla Segreteria dell’Ufficio Avifauna di inviare il materiale in tempo e organizzare le 

spedizioni per la prossima stagione venatoria sarebbe utile ricevere i contatti entro la metà del mese 

di luglio. 

Confidando nel tuo impegno a sostegno di questa iniziativa porgiamo i più cordiali saluti. 

      

   

Il Referente Scientifico Ufficio Avifauna Migratoria 

Michele Sorrenti 
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