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GIUGNO: È TEMPO D’ASSEMBLEE
di Silvio Spanò e Gianluigi Gregori
Sintesi degli argomenti trattati all’Assemblea FANBPO e al Congresso Internazionale della Beccaccia. Rinviate le
decisioni che dovevano esser prese all’assemblea del Club della Beccaccia

L’Assemblea Generale della FANBPO
si è svolta venerdì 10 giugno 2016 a
Mogro, un piccolo centro della Regione Spagnola della Cantabria, a
pochi km da Santander. Dopo il benvenuto del Presidente del Club dei
Cacciatori di Beccaccia spagnolo,
(CCB) la presentazione delle seguenti
delegazioni nazionali e relative rappresentanze:
- per la Francia il presidente CNB
Bruno Meunier assieme a Jean Pierre
Campana, Jean-Pierre Lepetit,
Gerard Aurousseau, Jean Louis
Cazenave, Yves Ferrand e Ubert
Malot;
- per la Spagna il presidente CCB
Miguel Minondo Verdù, Edoardo
Gutierrez, Juan Arizaga e Felipe Diez;
- per l’Italia il presidente del Club
della Beccaccia Gianluigi Gregori e
per Beccacciai d’Italia il vicepresidente Giorgio Tonolli, l’esperto faunista Marco Tuti;
- per il Portogallo il presidente
dell’ANCG André Verde, Tiago
Rodriguez e David Gonçalvez;
- per la Svizzera il presidente
dell’ASB Paul Duchein;
- per l’Irlanda il presidente dell’
NWAO Larry Taaffe;
- per l’Ungheria il presidente del
CBH, Denés Fluck.
Dopo l’approvazione del verbale
dell’Assemblea Generale del 2015,
il Presidente Pennacchini ha letto il
suo “rapport moral” concernente le
principali attività delle differenti associazioni nazionali.

È stato poi presentato il bilancio Finanziario della FANBPO: le spese
riguardano soprattutto i rimborsi dei
viaggi del Presidente per far conoscere le attività della FANBPO in
apposite conferenze (Italia, Francia,
CIC, etc), mentre le entrate sono
rappresentate quasi esclusivamente
dalle quote sociali (intervento del tesoriere M.Minondo).
Ha fatto seguito l’interessante presentazione del rapporto annuale sulle beccacce della FANBPO (FAROW)
svolto dal prof. David Gonçalves
dell’Università di Porto (e dedicato
alla memoria del dr. Jean-Paul Boidot) che evidenzia una tendenza alla
stabilità per la beccaccia in Europa.
Questo documento sarà molto importante per i rapporti con la FACE
e contiene i seguenti argomenti:
1-Cos’è la FANBPO;
2-La Beccaccia, status della specie/
popolazioni;
3-Monitoraggio della popolazione in
base ai dati forniti dai cacciatori durante la stagione venatoria (in Europa occidentale), abbondanza e
demografia, metodologie e variazioni comparative negli anni.
Successivamente è stata introdotta la
problematica relativa alla caccia alla
croule in Ungheria e la possibilità di
permanere in FANBPO della relativa Associazione nazionale dal momento che la caccia primaverile alla
beccaccia è contro lo statuto FANBPO
(e la Direttiva UE). Alla fine della discussione l’Associazione dei Beccac-

ciai Ungheresi è stata estromessa
dalla FANBPO, pur accettando in
futuro la collaborazione – a titolo
personale – del presidente Denés
Fluck, che comunque è decaduto dal
ruolo di segretario FANBPO.
Sono quindi state ridistribuite le cariche (P. Duchein, presidente dell’Associazione svizzera è stato nominato
segretario) e le commissioni in seno
alla FANBPO con obiettivi chiari e
più precisi (G.Gregori è stato riconfermato alla commissione biotopi,
ma il medesimo ha chiesto maggiore
collaborazione informativa, per
esempio per conoscere la riduzione
degli habitat per la beccaccia in Europa).
Quanto ai premi cinofili, la Francia
ha chiesto ed ottenuto di riservarsi l’
organizzazione ed il nome del Prix
Boidot, (come avviene in Italia per il
Trofeo Gramignani), mentre per il Prix
FANBPO la classifica verrà stilata
facendo riferimento alle classifiche
ottenute nelle tre prove, opportunamente indicate, che si terranno in ciascun Paese aderente alla FANBPO,
durante la stagione 2016/17 (intervento di P. Duchein).
Per quanto attiene la “fusione” dei due
clubs italiani, il Presidente del Club
della Beccaccia Gregori e il vicepresidente di Beccacciai d’Italia Tonolli
hanno detto che ci si sta lavorando e
che l’obiettivo si dovrebbe concretizzare prima della prossima riunione
FANBPO che, tra l’altro, si terrà in
Italia.
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Il successivo sabato pomeriggio sono state presentate le interessanti relazioni tecniche
inquadrate nello specialistico Congresso internazionale.

ASSEMBLEA GENERALE FANBPO, MOGRO (SPAGNA).
CONGRESSO INTERNAZIONALE SU BECCACCIA
11 Giugno 2016 HOTEL MILAGROS

Apertura e presentazione di Paolo
Pennacchini, Presidente di FANBPO:
“Armonizzazione delle norme di caccia di beccacce in Europa”.
- Club National des Bécassiers
(Francia), Gérard Aurousseau:
“FANBPO, stagione 2015/16”
- Sociedad de Ciencias Aranzadi
(Spagna), Juan Arizaga: “Monitoraggio di beccacce dotate di radio trasmettitori satellitare”.
- Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (Francia), Yves
Ferrand: “Relazione tecnica sul limite di cattura della beccaccia applicato in Francia. Rispetto ad un sondaggio nazionale sulle catture di caccia fatta nel 2013/14”;
- Magyar Szalonka Klub (Ungheria),

Dénes Fluck: “Analisi statistica di
monitoraggio di beccacce durante la
primavera del 2015 in Ungheria”.
- Club National des Bécassiers
(Francia), Bruno Meunier: “Migrazione prenuziale e post- nuziale di
beccacce dotata di trasmettitori Argos in Francia, stagione 2015/2016”;
- Beccacciai d’Italia (Italia), Marco
Tuti: “Presentazione della raccolta di
dati on-line in Italia: BECCAPP.IT”
- Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (Francia) Yves
Ferrand “Valutazione dell’influenza
della caccia, le modifiche di habitat e
il disturbo sulla popolazione di nidificazione della beccaccia (Scolopax
rusticola) in Svizzera”.
- Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Cinegéticos
(Portogallo), David Gonçalves: “Il
monitoraggio FANBPO di beccacce svernanti in Europa occidentale”.
- Club Della Beccaccia (Italia), Andrea Guidoni: “Gonadi de Beccac-

ce. Aspetti istologici e considerazioni”.
- Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (Spagna), Beatriz
Arroyo: “Nuovo Progetto Beccaccia Interautonómico: Il coordinamento tra i cacciatori, i ricercatori e le
amministrazioni per la caccia sostenibile e la gestione della beccacce in
Spagna”.
- José Miguel Flores, allevatore e
allenatore di setter inglese (Allevamento Dendaberri): “La concorrenza come uno strumento di selezione
del cane da beccacce”.
- Chiusura di Miguel Minondo, Presidente del Club de Cazadores de
Becada (Spagna)

ASSEMBLEA NAZIONALE CLUB DELLA BECCACCIA
Un cenno appena all’insuccesso per
la scarsa partecipazione dell’Assemblea Annuale del Club della Beccaccia, nel grossetano, in concomitanza
del Game Fair, nella quale tra l’altro
si sarebbe dovuto sentire il parere dei
Soci in ordine all’eventuale fusione
con l’associazione Beccacciai d’Italia.

In seguito ad una serie di disguidi, tra
cui il ritardo dell’invio della convocazione cartacea (prevista per Statuto con almeno 30 giorni di anticipo) la partecipazione è stata particolarmente esigua (i presenti erano
sotto la ventina).
Vista l’importanza dell’argomento
principale che, tra l’altro, includeva

modifiche statutarie oggetto di Assemblea Straordinaria, si è ritenuto
auspicabile una prossima convocazione di Assemblea Straordinaria ben istruita alla bisogna (questo corsivo è di stretta responsabilità
del presidente onorario del Club, Silvio Spanò).

