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13ª ASSEMBLEA GENERALE FANBPO
E INTERNATIONAL WOODCOOK CONFERENCE
(FIRENZE, 15-18 GIUGNO 2017)
di Silvio Spanò
Gli interventi ed i relativi argomenti trattati nel corso dell’Assemblea Generale FANBPO

La struttura che ci ha ospitati, di fine
1200, è ora di proprietà dei Missionari Oblati di Maria Immacolata ed
è proposto come casa di ferie, una
percentuale dei cui proventi è devoluta alle Missioni del Terzo Mondo.
Ecco la dichiarazione inviata da Paul
Duchein, Presidente dell’associazione dei Beccacciai Svizzeri a nome dei
sette clubs membri presenti a Firenze, inviata al Presidente FANBPO e
agli amici italiani sulla scelta della sede
in cui si è svolta l’Assemblea:.
-Per la giudiziosa scelta del sito
“Villa la Stella” (Fiesole) adattissima ai convenuti per la qualità del soggiorno, della ristorazione, delle sale di riunione
...e per i prezzi!
-Per la vicinanza del centro storico della città di Firenze e dei
negozi che hanno estasiato le
signore.
-Per la qualità degli interventi
alla Conferenza e il numero degli auditori presenti.
-Per la traduzione simultanea
che ha permesso a tutti di seguire l’insieme delle presentazioni.
Ringraziando per le magnifiche
giornate condivise e, in particolare, per la gentilezza della
vostra accoglienza e la convivialità durante tutto il soggiorno!

Il Consiglio e l’Assemblea Generale
FANBPO si sono svolti la mattina del
16 giugno.
L’Ordine del giorno dell’Assemblea
Generale prevedeva, dopo l’apertura
dei lavori da parte del Presidente
Paolo Pennacchini:
- l’approvazione del verbale
dell’Assemblea Generale 2016,
- il rapporto morale del Presidente,
- il bilancio 2016 e la relativa
approvazione,
- la situazione delle Associazioni
membro FANBPO,
- l’elezione del Presidente (confermato Pennacchini) e del relativo
Consiglio Direttivo,
- i rapporti delle Commissioni,
- la scelta di luogo e data della
prossima Assemblea Generale.
L’avvenimento di maggior interesse
generale è stata la Conferenza del
sabato 17, aperta a tutti, e con oggetto la “Ricerca scientifica, la gestione venatorio e il prelievo sostenibile”

che ha occupato tutta la giornata,
(dalle 9 alle 19) solo brevemente interrotta da un piacevole buffet nel
chiostro ove la sera s’è poi svolta la
Cena di Gala di chiusura.
Presieduta da Paolo Pennacchini,
Presidente FANBPO e da Marco
Romagnoli della Confederazione dei
Cacciatori Toscani, lo svolgimento è
stato introdotto e moderato da
Viviana Bertocchi, coordinatore editoriale e redazione di «Beccacce che
passione», che ha portato avanti con
garbo e mano ferma i lavori, i cui tempi sembravano di difficile gestione,
visto il numero di interventi previsti,
restando perfettamente nei tempi,
dopo che la mattinata è stata esaurita con gli inevitabili (e doverosi) saluti delle Autorità.
Gli interventi internazionali, ai quali in
qualità di ospitanti, è stata data la
precedenza, hanno riguardato ricercatori di Estonia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Malta, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria,
USA.
Quanto all’Italia, hanno avuto possibilità di parola: Ispra, CIC (Conseil
International Chasse), Italia FIDC,
FACE, ANUU (Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai),
ENCI, Legambiente, Regione Toscana (settore attività faunistica),
Coldiretti Toscana, Presidenti ass.
ven. Toscane, Responsabili Uff. Cac-
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cia Regioni Veneto, Umbria, Abruzzo, Ricercatori membri del Club della
Beccaccia e di Beccacciai d’Italia.
Inevitabilmente qualche defezione c’è
stata (anche a causa del pesante
sciopero dei trasporti in atto) e non
tutti gli interventi previsti hanno avuto
luogo.
Si riporta un elenco di massima degli
oratori e dei relativi argomenti svolti.
PORTOGALLO:
David Gonçalves, dell’Università di
Porto, responsabile della Commissione scientifica FANBPO e membro del Woodcock & Snipe
Specialist Group (WI Wetlands
International e IUCN Unione Internazionale Conservazione Natura) ha
presentato esaurientemente “Il rapporto FAROW, per la stagione
2014/15, con i dati dei singoli Paesi membri, anche comparati per
più anni disponibil”, consegnandolo
al vice-presidente FACE Dall’Olio,
nell’ottica di una utile collaborazione, il quale a sua volta ha svolto un
suo rapporto sull’argomento.
In analoga visione internazionale ha
preso la parola Marracci, vicepresidente e segretario generale della
Delegazione Italiana CIC, sul ruolo
CIC per la conservazione della mi-
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gratoria.
GRAN BRETAGNA:
Andrew Hoodless, del Game &
Wild-life Conservation Trust, ha trattato degli “Studi Oltre manica sulla
Scolopax rusticola e nuovi metodi
di ricerca”.
FRANCIA:
Yves Ferrand, responsabile del
Gruppo Beccaccia dell’ONCFS, ha
trattato del “monitoraggio delle
popolazioni di beccaccia nella Russia europea” questo in quanto esiste una importante collaborazione tra
i due Paesi e non potendo essere
presenti alla riunioni i ricercatori russi in questo periodo molto impegnati
nel monitoraggio della croule e della
riproduzione in genere.
Kevin Le Rest, del Gruppo Beccaccia dell’ONCFS, ha approfondito
“La problematica e l’elaborazione
dei dati ICA in Francia”.
Jean-Louis Cazenave, Commissione
Meteo del Club National des
Beccassiers (CNB), ha chiaramente
e con particolari cartografici interessanti trattato “Della meteorologia e
migrazioni delle beccacce radioequipaggiate in Francia nel 2015
-16 e 17”.
Hubert Maltot, veterinario CNB, ha

trattato “Dell’effetto sulla fisiologia
della beccaccia del gelo prolungato”
Bruno Meunier, Presidente del CNB,
ha illustrato il tema della “Compito
del Club National des Bécassiers”.
ESTONIA:
Jaanus Aua, biologo dell’Università
di Tartu e inanellatore del Centro
estone, ha fatto il punto “Sullo studio
delle rotte di migrazione del Baltico attraverso l’inanellamento”. In
proposito ha parlato dell’importanza di Vormsi, anche per la nidificazione, dove collabora molto efficacemente con il nostro Comitato per
il Santuario della beccaccia.
CROAZIA:
Damir Pesic, corrispondente
FANBPO (Paese Osservatore): ha
parlato su “Focus sulle criticità del
turismo venatorio”.
U.S.A.:
Al Stewart, biologo della fauna selvatica dell’Università del Michingan
ha parlato su “Status e problematiche della specie Scolopax minor”
(interessante ed efficace la regolamentazione della caccia che la limita
a un mese e mezzo all’anno).
IRLANDA:
Larry Taaffe, segretario NWAOI
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(Ass. Nazionale Irlandese della beccaccia) ha preso la parola su Stragi
venatorie e lotta contro il mercato
nero della beccaccia (sono 4 anni
che Larry volontariamente non spara più alla beccaccia, ndr.)
UNGHERIA:
Denes Fluck, corrispondente
FANBPO ha intrattenuto i presenti
su “Migrazione della beccaccia
sulla rotta Est europea-toscana”.
SVIZZERA:
Paul Duchein, presidente dell’Associazione Svizzera dei Beccacciai ha
parlato sul tema “ Compito del sodalizio svizzero dei cacciatori di
beccaccia”.
MALTA:
Lucas Micallef, Presidente Federazione Cacciatori FKNK (Paese osservatore) ha preso la parola su “La
caccia alla beccaccia a Malta”
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ITALIA:
Giovanni Giuliani, zoologo e tecnico
faunistico, vicepresidente del Club
della Beccaccia (CdB), ha parlato su
“Sostenibilità dei calendari
venatori per la specie, revisione e
corretta applicazione in Italia del
Protocollo Ondate di Gelo”.
Marco Tuti, della Commissione
Scientifica FANBPO, ha quindi illustrato la “Presentazione Progetto
Ali d’Italia (CdB e Beccacciai d’Italia) e Progetto Becc App.
Silvio Spanò, Presidente onorario del
Club della Beccaccia, ha parlato su
“Status stabile delle sub popolazioni di Beccaccia:utopie e realtà”.
Gianluigi Gregori, Presidente del Club
della Beccaccia, ha preso la parola
su “Trasformazione e impoverimento degli habitat di svernamento della specie beccaccia”.

Ivano Confortini, Servizio Tutela
faunistico-ambientale della Provincia
di Verona, ha illustrato il tema
“Monitoraggio specie beccaccia
provincia di Verona”.
Riccardo Soderi, Presidente del
Consiglio regionale Toscano
dell’ENCI, ha illustrato il “Regolamento ENCI monitoraggio beccaccia con il cane da ferma”.

Dopo la consegna (a sorpresa) da
parte del Presidente Pennacchini al
sottoscritto di una targa FANBPO,
molto gradita, come riconoscimento
dei lavori svolti sulla beccaccia, verso le ore 19 il Presidente ha dichiarato conclusi i lavori.

