Progetto di Ricerca delle origini del colombaccio (Columba palumbus)
Il Progetto di ricerca delle origini del colombaccio avviato dal Club grazie al contributo delle Associazioni
Venatorie, degli ATC e della collaborazione fattiva dei cacciatori, a cura dello scienziato Keith Hobson
(Canada). lo studio si basa sull’analisi di isotopi stabili ricavati da una penna dell’ala del colombaccio. La
raccolta dei campioni, una penna dell’ala del colombaccio, nella fattispecie la seconda remigante primaria
n°9, vedi illustrazione e filmato nella scheda tecnica, sarà attivata dal 1° ottobre fino al 15 novembre 2021.
Ogni campione va inserito in singola busta di carta con la scheda tecnica stampabile o scritta anche a mano.
I campioni vanno conservati a temperatura ambiente, non in frigorifero. Tutte le singole buste dei campioni
inserite in una unica busta con la scheda anagrafica indispensabile per l’archiviazione e contatti.

Dirigenti, amici, collaboratori e soci del Club incaricati per la raccolta campioni.
(Lorenzo Monesi Veneto) – (Guido Chimini Lombardia) – (Federico Celsi – Walter Porcile –
Sebastiano Cambiaso - Liguria) – (Rinaldo Bucchi – Graziano Giovanetti E. Romagna) – (Dott.
Federico Merli Valdarno) – (Franco Gori – Paolo Cenni – Massimo Pieri – Buti Nicola – Mugello) –
(Avv. Francesco Paci – Paolo Bonvini - Giampiero Giampieri - Marche) – (Paolo Rossi – Arezzo) –
(Alessio Troni Siena) – (Amedeo Castellani Amelia TR) – (Luca Bececco - Fabrizio Fabiano –
Grosseto) – (Sandro Bulletta - Andrea Lilli – Marco Cerquiglini – Andrea Verzellini - Luca Stincardini
- Umbria) – (Gianni Pavone – Gennaro D’Ignazio – Abruzzo) – (Gianni Pintus – Fabrizio Diomedi –
Sardegna).
Il budget necessario per finanziare il Progetto è limitato, ogni campione esaminato costa 15 euro
possono essere esaminati soltanto 500 campioni. Coloro che desiderano partecipare a questo
Progetto di Ricerca Scientifica, è gratuito, sono pregati di affrettarsi, la selezione e programmazione
delle zone di maggiore interesse richiede molto tempo.

Le buste campioni devono essere consegnate ai responsabili incaricati dal Club o spedite entro la
fine di novembre a:

Vasco Feligetti Strada Perugia Ponte Valleceppi, 3 – 06126 Perugia.

X info: Vasco Tel 335 6897394 - Email - felixsis.rudy@gmail.com
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