UNIONE BECCACCIA BECCACCIAI ITALIA
MANIFESTO UNIONE
Il Club della Beccaccia istituito nel 1975
e
Beccacciai d’Italia istituita nel 2004

Si uniscono per realizzare in Italia la corretta gestione e il prelievo sostenibile della specie
Beccaccia (Scolopax rusticola)
A tal fine l’Unione:
1- Si pone come interlocutore delle istituzioni per fornire i dati necessari alla gestione
conservativa della specie, unica strada per garantire, attraverso la sostenibilità, la caccia
alla beccaccia oggi e in futuro.
2- Relativamente alla specie beccaccia: promuove la raccolta ed elabora, a livello regionale e
nazionale, i dati riguardanti il trend demografico della specie attraverso la lettura delle ali
pervenute (Progetto ALI D’ITALIA); il calcolo dell’ICA grazie all’applicazione on line
BECCAPP utilizzabile da tutti i cacciatori di beccacce; la valutazione della pressione di caccia
e la determinazione dei prelievi con un’ indagine demoscopica ad hoc (tesserini venatori) ;
promuove altresì la raccolta e lo studio delle gonadi al fine di una corretta applicazione
delle direttive comunitarie.
3- Promuove presso le AAVV, le Società cinofile, gli ATC ed i CA, corsi di formazione e
approfondimento sulla specie beccaccia per la crescita culturale del mondo venatorio
italiano
4- Sostiene tutte le attività di studio e ricerca, compresi i censimenti e i monitoraggi secondo
protocolli tecnici condivisi con ISPRA, e da realizzare con le Regioni, nonché quelle volte
alla conoscenza, salvaguardia e miglioramento dei biotopi favorevoli alla beccaccia in Italia
ed all’estero.
5- Ogni anno presenta un rendiconto statistico sugli studi ed i monitoraggi svolti sul territorio
nazionale, da fornire alla FANBPO ed ai partner europei per una gestione doverosamente
internazionale della specie beccaccia.
6- Istituisce una commissione scientifica ed un ufficio stampa unico per migliorare il lavoro e
la sua divulgazione grazie anche ai nuovi strumenti social.
7- Pone le basi per la creazione futura di un unico sodalizio, come nuovo movimento che
sostenga la conservazione della beccaccia attraverso: la ricerca scientifica applicata alla
specie, le attività cinotecniche ufficiali in grado di valorizzare la cultura cinofila in Italia e in
Europa, il supporto informativo e formativo a tutti i soci e gli appassionati che aderiranno.
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