
                                                                                       Al Presidente ATC ....................... 
                                                                                        E Sigg.Consiglieri  
 
 
Sono un iscritto regolare da anni al Suo/Vs/Ns ATC e sono un Cacciatore di Colombacci .  
Sono ben conscio che tra gli obblighi di Legge per le competenze di ATC vi è anche il dovere di 
supportare le decisioni ( Calendari, entità carniere, registrazione degli abbattimenti, normative per 
appostamenti  ecc. ) con dati derivanti dalla Ricerca scientifica supportata da ogni ATC . 
 
È in atto la ricerca di contributi per una iniziativa di Ricerca promossa dal Club Italiano del 
Colombaccio, che dovrebbe definire molti dati statistici utili alla definizione dell’impatto 
ambientale e venatorio della Migrazione dei Colombacci ( in aumento esponenziale in questi ultimi 
anni) anche nel nostro territorio e ATC.  
 
E’ possibile prendere visione di  tutti gli elementi di questa Ricerca condotta dal più autorevole 
Specialista al mondo nello specifico - Prof.K.Hobson) , al Link   
https://www.ilcolombaccio.it/CMS/ricerca-sulle-origini-dei-colombacci/ 
 
Chiedo quindi che il mio ATC partecipi finanziariamente a questa Studio, fondamentale anche per 
definire gli obblighi di caccia al Colombaccio nel nostro Atc, come di interesse di molti Cacciatori di 
Colombacci di questo territorio presso i quali sarà mia cura dare diffusione di questa richiesta che 
dovrebbe essere valutata nei termini degli obblighi degli ATC per la Ricerca scientifica di territorio.  
 

 
Cacciatore  

 
Sig. ....................................................... 

 

 

 
Per ogni chiarimento e informazione rivolgersi al Referente per la Ricerca Hobson  
Sig Rinaldo Bucchi    rinaldo.bucchi@hotmail.it   0543 799088 cell. 340 6280015 
 
Responsabile scientifico Prof. Enrico Cavina 
 
Legale responsabile della Ricerca è il Club Italiano del Colombaccio al quale può essere inoltrato un 
contributo attraverso: 

 Carta PostePay n° 5333 1710 7138 2291 (C.F. : FLGVSC49H26G478L) + invio messaggio SMS a Vasco 
Feligetti tel. n°3356897394,  e-mail (feligettivasco@alice.it) indicando Nome Cognome e luogo di 
ricarica, gradito invio dati tel. Vasco 3356897394 

 

 Bonifico bancario a Vasco Feligetti Posteitaliane Codice IBAN IT45C3608105138291795691801  
causale (Ricerca Scientifica del Club Italiano del Colombaccio). 
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