
La Falconeria in Italia
Bussolengo, Sabato 26 Ottobre 2013

eventO OrganIzzatO a SuppOrtO deL  wOrLd FaLcOnry day 2013

Riflessioni e proposte per la tutela del futuro della 
Falconeria in Italia, con la partecipazione speciale  

di Jim Chick,  Presidente dell’Hawk Board



Ore 10:00

Ore 12:30

 

Jim Chick
Presidente Hawk Board 

I temi trattati da Jim 
Chick copriranno la 
funzione dell’Hawk 
Board e le sue attività, 
la legislazione e il 
benessere animale, 

le linee guida per le 
dimostrazioni di volo  
e i corsi di falconeria. Al 
termine è prevista una 
sessione di Domande e 
Risposte

Ore 14:30 
 
Ore 18:00

 

Tavola rotonda
La falconeria in Italia 

Programma

 + Benessere animale: un tema strategico per la tutela della falconeria 
Rolando Zanin, Tiziano Iemmi, Medico Veterinario. Area di competenza Medicina Aviare e Animali Non Con-
venzionali, Gestione Fauna Selvatica.

 + Regolamentazione CITES e allevamento di rapaci in Italia  
Paolo Massarutto, Franco Gaeti 

 + L’International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey  e i membri italiani 
Andrea Villa, Delegato IAF per l’Italia

 + Riconoscimento UNESCO e attività culturali sulla Falconeria  
Patrizia Cimberio, Falconry Commission Comitato Internazionale per la Caccia (CIC)

 + Falconeria come mezzo di controllo e di allontanamento dei nocivi  

 + Spettacoli di falconeria, dimostrazioni di volo e volerie 

L’intervento di Jim Chick verrà tradotto in italiano da 

roberto Berrita, che si ringrazia per la sua disponibilità.

Ore 09:30

Ore 10:00

arrivo e
registrazione  

 

In una società che valuta i risultati 
ottenuti con poco o nessuno sforzo, 
le persone preferiscono metodi 
di caccia che risultano essere più 
produttivi. La falconeria non potrà 
mai diventare un’attività per tutti.  
E’ difficile da praticare e richiede 
tanta dedizione e sofferenza, per 
questo deve sempre essere vista 
come qualcosa di difficile a cui 
applicarsi.

Adrian Lombard 
President IAF 

“

Ore 13:00

Ore 14:00

Intervallo e
pranzo

Arrivo presso l’Hotel 
Tower di Bussolengo, 
registrazione alla 
giornata e pagamento 
del pranzo. (da 
prenotare prima) 

Il pranzo si svolgerà 
presso il Ristorante 
dell’Hotel Tower al 
costo di 22 euro a 
persona.

La tavola rotonda sarà 
strutturata con alcuni 
interventi di 20 minuti 
al termine di ognuno 
dei quali seguirà un 
dibattito moderato. 

Lo scopo della tavola 
rotonda è quello di 
costruire insieme una 
panoramica costruttiva 
della situazione della 
falconeria in Italia. 



cOSa SI Intende per FaLcOnerIa ?

La falconeria è l’arte di catturare prede 
selvatiche nel loro ambiente naturale, 
utilizzando rapaci addestrati al preciso 
scopo, con o senza l’aiuto di un cane 
da caccia. I falconieri sono dunque dei 
cacciatori.

Dalla mostra “Falconeria, 4000 anni di 
arte della caccia che unisce il genere 
umano”, Parlamento Europeo, Bruxelles



Hawk Board
L’ Hawk Board rappresenta tutti i Falconieri 
e coloro che possiedono uccelli preda nel 
Regno Unito. L’attività principale dell’Hawk 
Board è quella di proteggere il diritto di 
possedere e volare dei rapaci, indipenden-
temente dal fatto che si sia un falconiere, 
un dimostratore, un allevatore, o riabilita-
tore .

L’Hawk Board è attivo dal luglio 1979 e ha 
la funzione di assicurare il collegamento 
tra coloro che detengono, allevano, uti-
lizzano per la caccia, per dimostrazioni di 
volo o per lavoro uccelli da preda o rapaci 
notturni nel Regno Unito e le varie ammi-
nistrazioni e gli organismi riconosciuti che 
possono influire sulle modalità di deten-
zione dei rapaci.

L’Hawk Board svolge la sua attività per 
proteggere la falconeria e la conservazione 
degli uccelli rapaci raccogliendo e con-
frontando dati scientifici su tutti gli aspetti 
relativi alla detenzione di uccelli rapaci in 
cattività. Si occupa inoltre di cercare di fare 
in modo che gli standard di detenzione dei 
rapaci siano tra i più alti del Regno Unito. 

L’Hawk Board è un’organizzazione di 
volontariato, i cui membri prestano la loro 
attività gratuitamente, ad eccezione del 
Coordinatore.

L’Hawk Board è stato istituito per rap-
presentare chiunque possieda un rapace 
attraverso i propri club e organizzazioni di 
appartenenza. 

Questo perché il contatto diretto con i 
singoli individui ha dimostrato di essere 
impossibile, soprattutto a causa legge 
sulla protezione dei dati. Tuttavia chiunque 
può contattare l’Hawk Board attraverso il 
Coordinatore, che garantisce che l’opinione 
di tutti sia presentata alle riunioni.

OBIettIvI

Gli obiettivi dell’Hawk Board sono:

- mantenere i contatti tra i possessori di 
tutti i Falconiformi, (rapaci diurni) e Strigi-
formes (rapaci notturni) e il Governo e di 
altri enti, per garantire a lungo termine gli 
interessi dei falchi e dei custodi.

- incoraggiare tutti coloro che possiedono 
un rapace, indipendentemente dallo scopo, 
di aderire a linee guida e codice di condot-
ta adeguati e riconosciuti, e di cercare di 
promuovere standard sempre più elevati 
per l’allevamento e la conservazione.

- raccogliere prove scientifiche per tutelare 
e promuovere la falconeria e il possesso 
dei rapaci.

La Campaign for Falconry ha preso vita nel 1997 come iniziativa congiunta tra l’Hawk Board e la Countryside 
Alliance. Il suo scopo principale è quello di raccogliere fondi a sostegno dell’Hawk Board, di rendere l’opinio-
ne pubblica più consapevole del valore della falconeria e di difendere la falconeria e coloro che possiedono 
degli uccelli da preda. I fondi vengono raccolti presso le principali associazioni di falconeria e partecipando 
a varie manifestazioni, oltre che con la vendita di merchandise dedicato.

La Campaign for Falconry è ora parte permanente dell’Hawk Board nella veste di un sotto comitato.

The Campaign for Falconry

OrganIzzazIOne

Le elezioni dell’Hawk si tengono ogni 3 
anni. Ad ogni elezione vengono eletti 6 
membri di competenze specifiche per un 
periodo di 3 anni.

La commissione è composta da: 

- 6 membri con competenze specifiche 
eletti, ciascuno dei quali ha diritto di voto.

- 6 membri di enti specifici dei quali 4 
hanno diritto di voto.

- 1 rappresentante per ciascuna delle 
società affiliate all’Hawk Board. Ogni rap-
presentante ha diritto di voto.

- il Presidente di eventuali comitati perma-
nenti possono avere diritto a un voto.

Le associazioni per potersi affiliare 
all’Hawk Board devono presentare copia 
del loro Statuto/Codice di Condotta,  elenco 
aggiornato e verificabile dei membri com-
pleto di nomi e indirizzi,  ricevuta del paga-
mento della quota associativa determinata 
in base al numero dei membri,  evidenza 
scritta dell’esistenza dell’associazione da 
oltre un anno,



Jim Chick  
Presidente  
Hawk Board 

L’interesse di Jim per 
gli uccelli è iniziato 
quando era sono un 
adolescente e si occu-
pava di volare colombi 
viaggiatori. 

Jim è uno dei falco-
nieri più noti del Regno 
Unito. Da oltre 50 anni 
si occupa di falconeria 
in tutti i suoi aspetti. Ha 
addestrato e messo in 

volo una grande varietà 
di rapaci. Grande cac-
ciatore è stato il primo 
falconiere inglese a fare 
dimostrazioni di volo 
presso le Country Fair.



La IAF, fondata il 9 aprile 1968, attual-
mente conta 87 associazioni in 60 diversi 
nazioni e oltre 30.000 menbri. Obiettivo 
della IAF è la conservazione della anti-
ca arte della falconeria , una tradizione 
venatoria definita come “catturare prede 
selvatiche nel loro ambiente naturale per 
mezzo di uccelli rapaci addestrati.  
 
LaIAF è una ONG accreditata che fornisce 
servizi di consulenza per il comitato per il 
Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNE-
SCO comitato (ONG - 90006 ) e un membro 
accreditato della IUCN Unione Internazio-
nale per la Conservazione della Natura.

Per la IAF preservare falconeria consiste 
non solo nel mantenere una cultura tradi-
zionale che si basa su competenze pratiche 
di empatia con gli animali , ma anche la 
conservazione dei rapaci e delle loro prede 
attraverso la conservazione degli habitat 
naturali. La IAF incoraggia quindi la fal-
coneria nel contesto di un uso sostenibile 
della fauna selvatica .

La IAF promuove inoltre studi ecologici e 
ricerche veterinarie sugli uccelli rapaci e 
sull’allevamento in cattività di rapaci per 
la falconeria, tra cui le specie come il falco 
pellegrino, l’astore , il Falco Sacro o i Gyr 
falchi e di tutte le altre specie in qualun-

que parte del mondo essi possono essere 
utilizzati per la falconeria e la caccia.

Nel sito della IAF è possibile trovare 
pagine sulla storia della falconeria e il suo 
ruolo nella conservazione dei rapaci , il suo 
contributo alla cultura , nonché i dettagli di 
come la falconeria moderna viene praticata 
nelle varie nazioni.

L’organizzazione della IAF è costituita 
da un presidente, Adrian Lombard (Sud 
Africa), da 3 vice presidenti, Thomas Richer 
(Germania) per Europa,  Ralph Rogers (Stati 
Uniti)  per le Americhe e Bakyt Karna-
kbayev (Kazakistan) per l’Africa e l’Asia. 
Dietro indicazione del presidente viene 
eletto l’ADVISORY COMMITTEE, al momento 
composto da 16 advisor ognuno con com-
petenze specifiche.

OBIettIvI

Gli obiettivi dalla IAF sono:

- rappresentare la falconeria nel mondo.

- conservare e incoraggiare la falconeria 
nell’ambito di un utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali.

- sviluppare e sostenere leggi nazionali ed 

A partire dal 16 Novembre 2013, ogni anno,  associazioni e falconieri in ogni parte del mondo, enti pubblici e 
privati e in generale chiunque sia interessato, sono invitati ad organizzare delle attività di promozione della 
falconeria. Gli obiettivi principali del World Falconry Day sono:

- Promuovere il senso di appartenenza alla comunità della falconeria  
- Aumentare la visibilità della falconeria per la società  
- Promuovere la cooperazione in diversi settori a favore della falconeria e della sua pratica (accademico, 
culturale, sociale, politico ...)

16 Novembre: World Falconry Day

- Promuovere un immagine pubblica positi-
va della falconeria, in modo particolare con 
le istituzioni incaricate di regolamentarla o 
controllarla.

La IAF richiede ai membri di seguire una 
regola di condotta nella caccia con il 
falco nel pieno rispetto delle leggi e dei 
regolamenti nazionali, nell’importazione 
ed esportazione dei rapaci oltre che nella 
detenzione degli stessi e nella cattura del-
le prede secondo i regolamenti in essere a 
livello di leggi sulla caccia regionali.

La IAF condanna ogni forma di bracconag-
gio e invita i falconieri a cooperare con le 
autorità locali per bloccare ogni azione 
illegale nei confronti dei rapaci.

MEMBRI ITALIANI DELLA IAF

Le associazioni italiane affiliate alla IAF 
sono:

1968 - Circolo dei Falconieri d’Italia per lo 
Studio e Protezione dei Rapaci.

2004 - FIF Federazione Italiana dei Falco-
nieri.

2014 - UNCF Unione Nazionale Cacciatori 
con il Falco.

The International Association  
for Falconry and Conservation  
of Birds of Prey



International  
Journal of  
Falconry  

L’International Journal of Falconry è una pubbli-
cazione annuale in lingua inglese che raccoglie 
i fatti e gli eventi principali relativi alla IAF e 
alla falconeria nel mondo.  
50 copie della rivista saranno disponibili gratui-
tamente ai partecipanti all’incontro.



Legislazione e 
Benessere  
animale 

Mai come ora diventa 
importante affrontare 
il tema del Benessere 
Animale e della legi-
slazione sulla deten-
zione in cattività.  

In mancanda di una 
legislazione nazionale, 
molti Comuni stanno 
emanando restrizioni 
che rendono difficile, 
se non impossibile, la 

pratica della falcone-
ria. E’ necessario che i 
falconieri possano dare 
indicazioni scientifiche 
e far presente ai legisla-
tori le loro esigenze.



cIteS,  
Legislazione  
e allevatori

In Italia, gli allevatori 
di rapaci si scontrano 
troppo spesso con forti 
lentezze burocratiche 
e legislative nel rilas-
cio dei CITES.

Per poter essere 
competitivi sul mer-
cato, rispetto all’Europa, 
occorre poter avere a 
disposizione i docu-
menti in tempi certi. E’ 

indispensabile dialogare 
ed interfacciarsi con gli 
organismi di controllo al 
fine di rendere sem-
pre migliore anche il 
servizio di certificazione.



uneScO e 
Attività 
culturali 

Nel 16 Novembre 2010, 
dopo un processo du-
rato oltre 5 anni sotto 
la guida dagli Emirati 
Arabi Uniti, la falcone-
ria è stata riconosciuta 

dall’UNESCO come 
Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Uma-
nità in 11 nazioni. Nel 
2012 il riconoscimento è 
stato esteso ad altre due. 

Altre nazioni, tra cui Ita-
lia, Croazia, Paesi Bassi, 
Pakistan, Kazakistan, ... 
stanno lavorando per 
presentare la propria 
candidatura all’UNESCO.



Spettacoli 
Dimostrazioni 
e volerie

Gli spettacoli e le 
dimostrazioni di volo 
con i rapaci, se da una 
parte promuovono e 
fanno conoscere la fal-
coneria presso un am-

pio pubblico, dall’altra 
possono dare adito a 
critiche e opposizione 
da parte di animalisti 
e attivisti dei diritti 
degli animali. 

In mancanza di una 
legislazione specifica, la 
definizione di un codice 
di condotta,  potrebbe 
diventare uno strumen-
to importante.



Location
L’Hotel Tower dista: km 7 da Verona, km 4 dal casello di Verona Nord, km 6 dall’ aeroporto Valerio Catullo, 
km 10 dalla Fiera di Verona, km 10 da Lazise, km 12 da Gardaland .

In auto 
Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita Verona Nord – imboccare la superstrada direzione Brescia/Trento/
Pescantina, uscita Bussolengo – Statale Gardesana – a m.1500 sulla destra c’è il Montresor Hotel Tower.
Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Sommacampagna – svoltare a sinistra direzione Bussolengo – dopo 
circa Km. 5 alla seconda rotonda svoltare a destra – a m.100 sulla sinistra c’è il Montresor Hotel Tower.

In treno 
La stazione di Verona Porta Nuova dista 11 km dall’hotel Tower. Autobus linea n. 63 direzione Garda.

In aereo 
L’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca dista 6 Km dall’hotel Tower.

HOTEL TOWER

Il Montresor Hotel 
Tower è un albergo 4 
stelle a pochi minuti 
dalla fiera e dal centro 
di Verona,  a 4 km 
dall’uscita Verona Nord

MONTRESOR HOTEL 
tOwer   

Via Mantegna, 30/A 
37012 Bussolengo 
(VERONA)  
 
tel. +39 045 67 61 111

Parcheggio esterno 
gratuito



euro 

57
Camera doppia uso singola
Mini bar, TV satellitare, Connessioni veloci, Wi-Fi 
gratuito, Aria condizionata, Cassaforte, Set di corte-
sia, Bagno in marmo con vasca e doccia. 
Compresa colazione a buffet.

 

Dormire al Tower
Tariffa solo per il 25 sera 
Per chi fosse interessato arrivare la sera prima 
è stata fatta una convenzione con l’Hotel per le 
camere. 

Se interessati dovete contattare gli organizzatori 
dell’evento al più presto per confermare la vostra 
presenza. 

L’Hotel mette a disposizione un parcheggio esterno 
gratuito.

Check-in dalle ore 14.00

Check-out entro le ore 10.30

Menu del pranzo 
Carne sala’ con cannellini al prezzemolo

Bigoli al salmì di carni bianche

Affettata di roast beef al pepe verde

Patate rosolate

Macedonia di frutta

Caffè

Vino doc locale

Acqua minerale

 

euro 

25

euro 

77
Camera doppia
Mini bar, TV satellitare, Connessioni veloci, Wi-Fi 
gratuito, Aria condizionata, Cassaforte, Set di corte-
sia, Bagno in marmo con vasca e doccia . 
Compresa colazione a buffet.

euro 

20
Supplemento per 3°/4° letto
Mini bar, TV satellitare, Connessioni veloci, Wi-Fi 
gratuito, Aria condizionata, Cassaforte, Set di corte-
sia, Bagno in marmo con vasca e doccia. 
Compresa colazione a buffet.



Per informazioni sull’organizzazione dell’evento  
o per confermare  la propria adesione contattare: 
Patrizia Cimberio - p.cimberio@gmail.com - 338 8469686 

Rossella Croce - segreteria@fondazionelanario.com  


