Il Circolo dei Falconieri d’Italia per lo studio e la protezione dei rapaci è stato fondato nel 1955
dai primi falconieri italiani allievi del Dott.re Ernesto Coppaloni con lo scopo del culto e della
conservazione della falconeria in Italia dal punto di vista storico, artistico, naturalistico e sportivo,
unitamente allo studio e protezione dei rapaci e riproduzioni delle specie più minacciate.
Il rapporto e lo scambio di conoscenze con la comunità dei falconieri internazionali sono sempre
stati tra le priorità del Circolo dei Falconieri d’Italia che nel 1968 è stata uno degli ideatori e soci
fondatori dell’International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey che oggi
riunisce 110 associazioni in 87 differenti paesi.
Fin dalla sua fondazione il Circolo dei Falconieri d'Italia, che oggi conta 17 soci, ha sempre agito
in tutela della falconeria che identifica principalmente con la condivisione di uno stile di vita
etico strettamente legato all'ambiente e alla sua comprensione e rispetto.
Questi principi presentano oggi una nuova importanza e valore nella civiltà moderna sempre più
antropizzata.
La salvaguardia della falconeria è un importante non solo per il beneficio di pochi appassionati,
ma per l’intera società. La falconeria è storia vivente: proviene dal nostro passato e si muove
verso il nostro futuro, passando di generazione in generazione, attraverso una continuità di
tradizione e di stile di vita. Quando i falconieri trasmettono la loro cultura e le loro tecniche di
caccia, non tramandano solo una tecnica arcaica per procurarsi del cibo, ma anche una vera e
propria filosofia di vita. La falconeria apre la porta verso un’esperienza diretta e personale
dell’universalismo e sviluppa contatti multiculturali con le altre comunità.
Il Circolo dei Falconieri d’Italia, che già nel 2016 aveva dato il suo convinto consenso
all’iscrizione della Falconeria alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale
dell’umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
dell’UNESCO (2003), rinnova il consenso alla candidatura della Falconeria e alla sua estensione
ad altre nazioni.
Milano, 24 marzo 2020
Circolo dei Falconieri d’Italia per lo studio e la protezione dei rapaci
Il Presidente
Dott.re Umberto Caproni di Taliedo

The Circolo dei Falconieri d'Italia for the study and protection of birds of prey was founded in
1955 by the first Italian falconers, apprentices of Dr. Ernesto Coppaloni with the aim of the cult
and conservation of falconry in Italy from a historical, artistic, naturalistic and sporting point of
view, together with the study and protection of birds of prey and breeding of the most threatened
species.
The relationship and the knowledge exchange with the international falconers’ community have
always been among the priorities of the Circolo dei Falconieri d'Italia which in 1968 was one of
the creators and founding members of the International Association for Falconry and Conservation
of Birds of Prey, which today brings together 110 associations in 87 different countries.
Since its foundation, the Circolo dei Falconieri d'Italia, which today has 17 members, has always
acted in the protection of falconry identified mainly with the sharing of an ethical lifestyle closely
linked to the environment and its understanding and respect.
Nowadays these principles present a new importance and value in the increasingly anthropized
modern civilization.
The preservation of falconry is crucial not just to the benefit of a handful of hobbyists, but to the
benefit of whole societies. Falconry is living history: it comes from our past and moves to our
future, passing from generation to generation, through a continuity of tradition and lifestyle.
When falconers want to pass on their heritage to future generations, it is not just an archaic
technique for acquiring meat they are trying to transfer, but that state of mind.
Falconry is living history worthy of transfer to the future. It encompasses universalism, diplomacy
and transcendence.
The Circolo dei Falconieri d'Italia, which already in 2016 had given its strong consent to the
registration of Falconry on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage in
accordance with the Convention for the Protection of UNESCO Intangible Cultural Heritage
(2003) , renews the consent to the inscription of Falconry and its extension to other nations.

Milan, March 24, 2020
Circolo dei Falconieri d’Italia per lo studio e la protezione dei rapaci
Il Presidente
Dott.re Umberto Caproni di Taliedo

Pordenone, 24 Marzo 2020

La Federazione Italiana Falconieri è un organismo autonomo che ha come scopo
istituzionale il culto e la conservazione della Falconeria, intesa come caccia col falco, in
Italia e all’ estero dal punto di vista storico, artistico, naturalistico e sportivo, nonchè lo studio
e la riproduzione dei rapaci e la conservazione delle specie più minacciate.
La F.I.F. è costituita altresì per tenere rapporti con le autorità centrali preposte ai vari settori
interessati alla falconeria e per curare una corretta informazione sui problemi inerenti
all’attività nei settori di pubblico interesse (negli aeroporti, nell’agricoltura e nell’itticoltura).
La nostra Federazione inoltre, coordina, regolamenta e controlla le attività svolte dalle
Associazioni a lei affiliate tenendo conto che non persegue fini speculativi né di lucro.
Dal 2004 è affiliata alla I.A.F.(International Association for Falconry & Conservation of Birds
of Prey), tenendo così rapporti e finalità analoghe con altre Associazioni di Falconieri di
tutto il mondo.
Di seguito le associazioni ad oggi affiliate alla FIF sul territorio nazionale per un totale di
oltre 140 soci:
SETTORIALE F.I.F per la Lombardia: Associazione Italiana per la Falconeria
Presidente: Enrico Parigi
GRUPPO FALCONIERI ITALIANI
Presidente: Massimiliano Mora
SETTORIALE F.I.F. per il Friuli-Venezia Giulia: Circolo Falconieri del Friuli-Venezia
Giulia
Presidente: Christian Fantin
SETTORIALE F.I.F per la Toscana: Associazione di Falconieri per la Tutela dei Rapaci
Presidente: Mauro Martinelli
SETTORIALE F.I.F. per il Veneto: Ordine dei Falconieri D’Italia
Presidente: Ivan Busso
Associazione De Arte Venandi
Presidente: Maurizio Foligno

Ufficio Presidenza: Via XX Settembre 65, 22026 Maslianico CO

Il sottoscritto Mauro Baletti, in qualità di vicepresidente della Federazione Italiana
Falconeria, rappresentando la volontà delle associazioni a noi associate, in continuità con
il consenso già espresso 2015, appoggia la candidatura della falconeria come Patrimonio
Culturale Immateriale UNESCO e la sua estensione ad altre nazioni.
Il valore della falconeria italiana è un bene da salvaguardare e trasmettere alle generazioni
future, sottolineando l’importanza che questa arte ha avuto in passato presso le maggiori
corti europee. Ovviamente con particolare attenzione al nostro Medioevo e Rinascimento
dove si è potuto ammirare il massimo splendore della nostra magnifica passione.
Il Vicepresidente
Mauro Baletti

Ufficio Presidenza: Via XX Settembre 65, 22026 Maslianico CO

Pordenone, March 24 2020

The Italian Falconers Federation is an autonomous body whose institutional purpose is the
study and the conservation of Falconry, as hunting with a hawk, in Italy and abroad from
an historical, artistic, naturalistic and sporting point of view, as well as the study and
reproduction of birds of prey and conservation of the most endangered species.
F.I.F. was also established to maintain relations with the central authorities in charge of the
various sectors interested in falconry and to provide correct information on problems
inherent in the activity in the sectors of public interest (in airports, agriculture and fish
farming).
Furthermore, our Federation coordinates, regulates and controls the activities carried out
by the Associations affiliated to it, taking into account that it does not pursue speculative
or profit-making purposes.
Since 2004 F.I.F. has been affiliated to I.A.F. (International Association for Falconry &
Conservation of Birds of Prey), thus keeping relationships and similar purposes with other
Falconer Associations around the world.
Below are the associations affiliated to F.I.F. on national territory for a total number of
more than 140 falconers:
F.I.F SECTION for Lombardia: Associazione Italiana per la Falconeria (AIF)
President: Enrico Parigi
GRUPPO FALCONIERI ITALIANI (GFI)
President: Massimiliano Mora
F.I.F. SECTION for Friuli-Venezia Giulia: Circolo Falconieri del Friuli-Venezia Giulia
President: Christian Fantin
F.I.F SECTION for Toscana: Associazione di Falconieri per la Tutela dei Rapaci
President: Mauro Martinelli
F.I.F. SECTION for Veneto: Ordine dei Falconieri D’Italia (OFI)
President: Ivan Busso
Associazione De Arte Venandi
President: Maurizio Foligno

Ufficio Presidenza: Via XX Settembre 65, 22026 Maslianico CO

The undersigned Mauro Baletti, as vice president of the Italian Falconry Federation,
representing the will of the associations associated with us, in continuity with the consent
already expressed in 2015, supports the candidacy of falconry as a UNESCO Intangible
Cultural Heritage and its extension to other countries.
The value of Italian falconry is an asset to be safeguarded and passed on to future
generations, underlining the importance that this art has had in the past in the major
European courts, with particular attention to our Middle Ages and Renaissance where it
was possible to admire the maximum splendor of our magnificent passion.

Il Vicepresidente
Mauro Baletti

Ufficio Presidenza: Via XX Settembre 65, 22026 Maslianico CO

U.N.C.F.
Unione Nazionale Cacciatori Falconieri
Settoriale Federazione Italiana della Caccia
Via Salaria 298/a 00199, Roma
Tel 06/8440941 E-mail fidc@fidc.it

Modena, 19/03/2020
L’Unione Nazionale Cacciatori Falconieri (U.N.C.F.) è la settoriale di falconeria della
Federazione Italiana della Caccia (FIDC), nata nel 2003 per concorde volontà dei
falconieri italiani e della Federcaccia, nell’intento di salvaguardare e valorizzare la
disciplina della Falconeria sia sotto l’aspetto venatorio, che sotto quello storico e
culturale.
Dal 2013 l’UNCF è socio membro della IAF (International Association for Falconry and
Conservation of Birds of Prey) associazione di falconeria riconosciuta a livello
internazionale e NGO accreditata come advisory service dell’Intangible Cultural Heritage
Commitee UNESCO.
L’UNCF si compone di delegazioni regionali che fanno capo ad un Comitato Nazionale.
Le regioni in cui è operativa l’associazione sono: Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Il numero dei soci iscritti durante la
stagione 2019/2020 è di 93 falconieri.
In base a quanto dichiarato, il presidente nazionale Agostino Pasquariello e tutto il
consiglio direttivo formato dai vice presidenti (Lorena Pagnucco e Francesco De
Simone), dai consiglieri (Andrea Villa, Pio Meglioli, Giovanni Camerini, Fabio Sella) e
il segretario nazionale (Paolo Orlandini):
PRESTANO LIBERO, PREVENTIVO ED INFORMATO CONSENSO A CHE LA
FALCONERIA SIA ISCRITTA NELLA LISTA RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO
CULTURALE IMMATERIALE UNESCO E ALLA SUA ESTENSIONE AD ALTRE
NAZIONI.

Riconfermiamo dunque quanto già espresso da noi e da tutti i nostri soci con la precedente
dichiarazione del 18/02/2015, consapevoli che molto è stato fatto e ancora molto rimane
da fare per preservare e tutelare il nostro patrimonio per noi e per le future generazioni.
In fede:
il Presidente
Agostino Pasquariello

U.N.C.F.
Unione Nazionale Cacciatori Falconieri
Settoriale Federazione Italiana della
Caccia
Via Salaria 298/a 00199, Roma
Tel 06/8440941 E-mail fidc@fidc.it

Modena, 19/03/2020
The National Union of Falconers Hunters ( UNCF - Unione Nazionale Cacciatori Falconieri)
represents the sector-based association of the Italian Hunt Federation (FIDC - Federazione
Italiana della Caccia), born in 2003 as unanimous will of the italian falconers and of
Federcaccia, with the intent of conserve and protect the art of falconry both from the hunting
and the cultural/historical perspective.
The UNCF is member of the IAF (International Association for Falconry and Conservation
of Birds of Prey), falconry-based NGO, internationally acknowledged.
The UNCF is composed of regional branches which refers to a National Committee. The
regions where it operates are Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna,
Toscana and Lazio. The numbers of inscribed members during hunting season 2019/2020 is
of 93 falconers.
Based on the statements above, the national president, Agostino Pasquariello, and the whole
management board, composed of vice-presidents (Lorena Pagnucco and Francesco De
Simone), of the counselors (Andrea Villa, Pio Meglioli, Giovanni Camerini, Fabio Sella)
and the national secretary (Paolo Orlandini) hereby state that:
WE PRESENT OUR FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT FOR FALCONRY TO BE
INSCRIBED INTO THE REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL
HERITAGE OF UNESCO AND EXTENDED TO OTHER NATIONS.

We do also confirm again what previously stated from all of us and from all our members
with our previous declaration dated 18.02.2015, aware of all that has been done so far and
of what still remains to do in order to conserve and safeguard our heritage for us and all
future generations.
Yours faithfully,
the President
Agostino Pasquariello

Associazione “Ordine dei Falconieri d’Italia”
fondata nel 2006 - iscritta all’Albo delle Associazioni Ornitologiche del Veneto

Malcontenta di Mira (VE), 23.03.2020

OGGETTO: consenso libero, preventivo e informato.
L’associazione O.F.I. è stata fondata nel 2006 ed è nata dal desiderio di aggregazione di un
gruppo di giovani ed esperti falconieri del Veneto.
Una peculiarità dell’associazione è la condivisione delle esperienze maturate, passaggio
fondamentale per l’accrescimento delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche, e la
promozione della partecipazione dei soci.
La nostra attività è caratterizzata da incontri di analisi, studio e confronto sulle tecniche di
addestramento e di volo, sulle attrezzature, sull'etologia, sull’allevamento e sulla medicina dei
rapaci; manteniamo contatti e collaborazioni con falconieri e associazioni italiane e estere;
organizziamo incontri sui campi di volo convenzionati; sviluppiamo e manteniamo contatti con
gli Enti Locali a tutela delle nostre attività; siamo co-fautori e sostenitori del riconoscimento
UNESCO della falconeria italiana quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità, atto
fondamentale per la sua tutela, sviluppo e trasmissione.
I soci falconieri attualmente sono 11 e il presidente è Ivan Busso che, in rappresentanza
dell’Associazione, presta il libero, preventivo e informato consenso a che la Falconeria sia
iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità UNESCO,
come già dichiarato con nota del 20.02.2015, e che tale candidatura sia estesa a quanti più
paesi possibili.

In fede.
Ivan Busso

Via Lago di Vico, 56 - 30034 Malcontenta di Mira (VE) e-mail: ivanbusso78@gmail.com

Associazione “Ordine dei Falconieri d’Italia”
fondata nel 2006 - iscritta all’Albo delle Associazioni Ornitologiche del Veneto

Malcontenta di Mira (VE), 23.03.2020

O.F.I. association was established in 2006 and it has been created to answer the desire of
aggregation of a group of young and experienced falconers from Veneto.

A focus of the association is sharing of the experiences learned, a fundamental step for the
increase of theoretical knowledge and practical skills, and the promotion of the participation
of the members.

Our activity is characterized by periodic meetings with analysis, study and comparison on
training and flight techniques, on equipment, on ethology, on breeding and on birds of prey;
we maintain contacts and collaborations with falconers and Italian and foreign associations; we
organize meetings on affiliated airfields; we develop and maintain contacts with local
authorities to protect our activities; we are co-advocates and supporters of the UNESCO
recognition of Italian falconry as an intangible cultural heritage of humanity, a fundamental act
for its protection, development and transmission.

There are currently 11 falconer members and the president is Ivan Busso who, representing
the Association, gives free, preventive and informed consent to the fact that Falconry is
registered in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO,
as already stated with note dated 20.02.2015, and that this application should be extended to
as many countries as possible.

Faithfully,
Ivan Busso

Via Lago di Vico, 56 - 30034 Malcontenta di Mira (VE) e-mail: ivanbusso78@gmail.com

Botticino, 24 Marzo 2020
L’Associazione Fondazione Lanario è un’associazione nata per la salvaguardia dei rapaci e del falco
lanario (Falco biarmicus feldeggii) in particolare.
Per perseguire questo scopo si avvale tra l’altro di tecniche di falconeria e di esperienze etologiche
mutate da essa.
Fondazione Lanario è un’associazione riconosciuta che opera a livello nazionale ed europeo.
Riconoscendo l’importanza del riconoscimento della Falconeria come Patrimonio Culturale
Immateriale dell’UNESCO per la sua salvaguardia e trasmissione alle generazioni future,
l’Associazione Fondazione Lanario conferma il consenso all’iscrizione, già espresso nel 2015, e
l’estensione a nuove nazioni.
Il consiglio direttivo tutto, il presidente Franco Gaeti

Il Presidente

Botticino, March 24 2020

The Lanario Foundation Association is an association created to protect birds of prey and the falcon
(Falco biarmicus feldeggii) in particular.
To pursue this purpose, it uses, among other things, falconry techniques and ethological experiences
borrowed from it.
Lanario Foundation is a recognized association that operates at national and European level.
Acknowledging the importance of recognizing Falconry as a UNESCO Intangible Cultural Heritage for
its safeguarding and transmission to future generations, the Lanario Foundation Association
confirms its consent to inscription, already expressed in 2015, and its extension to new nations.
The whole board, the president Franco Gaeti

The President

