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Prossimo Meeting congiunto della Task

Force intergovernativa CMS sugli

abbattimenti, le catture e il commercio

illegali di uccelli migratori nel Mediterraneo

Il prossimo meeting congiunto della Task Force intergovernativa CMS sugli abbattimenti, le
catture e il commercio illegali di uccelli migratori nel Mediterraneo (Intergovernmental Task
Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean - MIKT) e
del network della convenzione di Berna per i punti focali speciali per il contrasto delle
uccisioni, catture e commercio illegali di uccelli selvatici, è in programma dal 6 al 8 Ottobre
2020 a Valencia, in Spagna, grazie ad una generosa offerta del governo spagnolo. 

Data l’attuale situazione globale, causata dalla pandemia da COVID-19, è in corso un
controllo collettivo per gli eventuali sviluppi in termini di conformità con le istruzioni ricevute
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e le amministrazioni nazionali.

La IAF parteciperà al meeting della task force, essendo stata un partecipante attivo dall’inizio.
Se siete interessati ad essere coinvolti nel lavoro della IAF in queste convention internazionali
e magari partecipare, per favore mandate una mail a info@iaf.org. Il terzo meeting congiunto
sarà costruito sul successo dei precedenti e stabilirà quali sviluppi si prenderanno per
contrastare gli abbattimenti, le catture e il commercio illegali di uccelli selvatici nel
Mediterraneo, individuando percorsi e approcci per proseguire nel lavoro in corso. 

Vi chiediamo gentilmente di annotarvi la data del meeting in agenda, il segretariato fornirà
ulteriori informazioni nei prossimi mesi. Per favore tenete a mente che molto dipenderà dalle
circostanze in corso di evoluzione e che, in linea con le indicazioni dell’UE e dell’OMS, la
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fattibilità e la conduzione dell’evento, così come un potenziale rinvio, l’uso di mezzi virtuali o
la cancellazione, potranno essere considerati.

Se avete qualcosa da condividere, vogliamo sentirlo!
Abbiamo bisogno di resoconti su quello che sta succedendo nella vostra parte di mondo,
come celebrate la falconeria, di novità sui problemi che toccano la falconeria dove vi trovate o
qualsiasi altro evento di importanza culturale o sportiva che volete condividere con la vostra
famiglia mondiale della falconeria.

*Se potete, mandateci i vostri contenuti in Inglese, così come in Russo, Arabo o Spagnolo.

* Per favore, non dilungatevi troppo nello scrivere i vostri report, le vostre notizie o storie - tra
le 500 e le 800 parole andranno benissimo.

* Ci farebbero piacere delle belle foto in alta risoluzione (almeno 1 MB)

* Altrettanto apprezzati sarebbero video interessanti

Ricordatevi di fornirci anche le fonti dei vostri contenuti e foto.

 

Potete vedere la nostra ultima newsletter qui: https://sway.office.com/CWDQ3fvHHBOzhzgf?
ref=Link&loc=play

Collaborazione tra governo e falconieri
per la riabilitazione dell’aquila minore in
Pakistan
All’inizio di Aprile 2020, una giovane aquila minore (booted
eagle - hieraaetus pennatus) è stata soccorsa a
Chilmishdass, vicino a Gilgit nel nord del Pakistan, dallo staff del Dipartimento Regionale per
la Fauna Selvatica e i Parchi del Gilgit-Baltistan. L’aquila aveva alcuni lievi problemi di salute
ed è stata affidata a Shahid Ali per la riabilitazione. Shahid è un falconiere e consigliere della
IAF, membro anche del gruppo IAF per le traduzioni.

Dopo essere stata dichiarata completamente ristabilita, il 7 di Aprile, Shahid e gli ufficiali del
Dipartimento Regionale per la Fauna Selvatica e i Parchi del Gilgit-Baltistan, l’hanno liberata
nel suo habitat naturale. La segreteria del Dipartimento per le Foreste, la Fauna Selvatica e
l’Ambiente, e per la Tutela, per i Parchi Naturali e la Fauna selvatica del Gilgit-Baltistan hanno
apprezzato gli sforzi dal consigliere IAF e hanno esteso la loro gratitudine al supporto al
lavoro della IAF per le specie indigene e migratorie.
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Progetto Falco Laggar (Project Lugger)
Fondato a Maggio 2017, il progetto per il falco Laggar, si
occupa della conservazione del Falco Laggar (Falco jugger)
in natura attraverso la formazione e la riproduzione in
cattività. In quasi meno di tre anni decisamente frenetici, il
Progetto è passato da un piccolo nocciolo di un’idea al momento attuale per cui abbiamo più
di quaranta falchi Laggar all’interno del progetto e quattordici di questi sono in prestito a
diversi centri di Falconeria e per rapaci, usati quotidianamente per dimostrazioni per
intrattenere ed informare il pubblico.

Il Progetto è inoltre riuscito ad ottenere una sede, basata nel Regno Unito, e grazie alle
donazioni a costruire un complesso di voliere. Abbiamo anche aiutato i membri del progetto a
formare coppie di falchi Laggar e al momento della stesura di questo articolo abbiamo tre
diverse covate di pulcini di Laggar che stanno crescendo, altre tre coppie in cova su uova
fertili e altre tre coppie in cova su uova che non sono state controllate. Per cui la prima vera
stagione riproduttiva, vede un discreto successo. Così come le coppie presenti nel Regno
Unito, anche le coppie di membri del progetto in Francia, Belgio e Portogallo sono state
aiutate e formate, oltre ad avere una collaborazione con persone in possesso di coppie di
questi falchi speciali in Germania e Polonia.

Senza dubbio uno dei punti di svolta del Progetto è stata l’ammissione come membro
supportato della IAF ad Ottobre 2019. Su questa scia un altro grande passo avanti per il
Progetto è stato il riconoscimento nel Regno Unito come organizzazione benefica e per tanto
è premiata come filantropica. Questo apre molte porte al progetto e permette ad altre società
e programmi di tutela di apprezzare il nostro impegno e le nostre intenzioni.

Il fondatore del Project Lugger e uno dei suoi colleghi amministratori fiduciari sono stati in
India ad Ottobre scorso per verificare di persona le condizioni dei falchi Laggar in natura e
discutere con diversi conservazionisti sul posto. Il viaggio è stato sicuramente una grande
occasione di arricchimento.



Attraverso i gentili uffici della IAF il Progetto è stato inoltre invitato al recente congresso
“Conservazione dei Rapaci in Pakistan” e ha potuto mostrare una presentazione power-point
sul Progetto e il suo lavoro. Questo evento ha portato ad un altro importantissimo passo
avanti per il Progetto con i contatti raccolti e le informazioni scambiate con i conservazionisti e
gli enti di governo.

Ci sono diverse negoziazioni in corso per la creazione di un progetto di riproduzione in
piccola scala di falchi Laggar in Pakistan, finanziato dal Progetto. Dai piccoli nati quest’anno
all’interno del Progetto, alcuni saranno utilizzati per le future coppie da riproduzione.
Comunque si sta cercando allo stesso tempo di trovare casa a circa sei falchi con falconieri
attivi nella speranza che caccino con loro e in questo modo aumenti non solo la
consapevolezza legata a questo falco, ma anche la loro adattabilità e la loro adeguatezza
come falchi da caccia.

Se volete saperne di più delle attività svolte e del come si svolgono visitate il sito
www.projectlugger.com e per qualsiasi domanda potete scrivere una mail a
bobprojectlugger@gmail.com

 

Giornata internazionale del Project Lugger

La giornata mondiale dedicata al progetto si svolgerà sabato 9 maggio 2020. La ragione per
cui è stata scelta questa data è che si tratta del sabato più vicino alla data del terzo
anniversario di fondazione del Progetto, avvenuta il 6 Maggio 2017.

Ci sono grandi piani per tutti i Centri e le organizzazioni coinvolte, per organizzare delle
giornate di visita e progetti di raccolta fondi specifici per il Project Lugger. In effetti uno dei
sostenitori più recenti e più entusiasti, il Dorsed Falconry Park, avrebbe aperto la nuova
“Lugger Zone in questo giorno, con un nuovo complesso di voliere, una galleria d’arte
dedicata al falco Laggar, il tutto inserito in una cornice naturale molto caratteristica con posti
di osservazione seduti. L’idea è di una zona esclusiva del parco rinnovata per includere 4
voliere con falchi Laggar che i visitatori possano vedere e ammirare da seduti senza
disturbarli. Anche un piccolo stagno è stato inserito in modo da poter contare anche
sull’elemento dell’acqua per aumentare l’aspetto rilassante della zona.

Purtroppo l’amara consapevolezza dell’attuale situazione di pandemia ha ridimensionato tutti
questi incontro e di conseguenza ogni centro coinvolto o rimanderà all’anno prossimo o
festeggerà in modo modo molto ridotto più avanti nell’anno se sarà possibile e sensato farlo.
Questo comunque non fermerà le celebrazioni per il Progetto e si terranno prevalentemente
sui social media. Per favore, se avete foto di falchi Lugger per favore postatele su Facebook
sulla pagina “Project Lugger” un qualsiasi giorno nella settimana che si conclude il 9 Maggio.
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Pubblicazioni sulle malattie #2 : Bumblefoot

(Pododermatite)

Il gruppo di lavoro per il Welfare della IAF pubblica qui la seconda numero della sua
serie semplice e informativa sulle malattie più comuni che affliggono i rapaci usati in
falconeria.  Si spera, inoltre di riuscire a riunirle in una piccola pubblicazione e
promuoverle sul nostro sito e sui social media come riferimento per i falconeri e per i
veterinari che non sono pratici di malattie aviarie, ma che possono trovarsi ad
affrontarle; in molti paesi non ci sono veterinari specializzati e questo potrebbe



spingerli ad interessarsi ulteriormente. Il secondo della serie, “Bumblefoot” o
pododermatite, è stato preparato da Andrea Villa e dal dr. Dominik Fischer, DipECZM
(WPH), dell’università di Giessen, con imput dal resto del gruppo di lavoro della IAF
per l’Etica e il Welfare. 

Per favore cliccate qui per accedere alla pubblicazione

Patrimonio culturale immateriale -
essere guida per i giovani
Stiamo lavorando ad un progetto dimostrativo con un
montaggio di diverse foto e video che mostrino soprattutto
tra le altre cose l’insegnare e l’educare i giovani da parte dei

loro mentori o di falconieri con esperienza. Questo è uno dei principi fondamentali della
nostra missione come falconieri all’interno della cornice del patrimonio culturale immateriale
dell’UNESCO per favorire la trasmissione della nostra arte da una generazione alla prossima.

Se avete foto vostre o di altri giovani che stanno imparando o stanno insegnando
direttamente con i loro mentori o altri falconieri esperti, per favore inoltratele a
muehle@iaf.org. Soprattutto stiamo cercando di catturare l’essenza di quello che definisce la
falconeria come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Sentitevi liberi di aggiungere una descrizione se volete, per renderle ancora più ricche di
significato e contributive. Visto che vorremmo usare queste foto, per favore inviatele se le
avete realizzate in prima persona o se avete avuto il permesso dal fotografo (come indicato
nell’articolo 12 del codice di condotta IAF per i social media). Per favore non dimenticate
inoltre di indicare il nome della persona che ha fatto la foto, in modo che siano riconosciuti i
crediti.

(Foto gentilmente fornita da Gonçalo Abreu)

Codice di Condotta IAF per i Social Media
La IAF si impegna a rappresentare in modo responsabile ed etico la falconeria sui propri
social media come evidenziato dalla sua Costituzione. La IAF ha una storia di coordinamento
nello sviluppo della falconeria con scopi di sostenibilità, di tutela e i valori. Con questo fine,
abbiamo prodotto il codice di condotta per i social media che trovate qui di seguito, che si
occuperà delle pubblicazioni IAF sulle pagine dei social media e all’interno dei progetti IAF.

Cliccate sul link qui di seguito per vedere il nostro codice di condotta IAF.

Articolo dei membri del gruppo SULI in opposizione al divieto
di commercio di fauna selvatica durante la pandemia
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Diventa un sostenitore individuale

Pagina Facebook IAF

Aggiungi la mia mail alla mailing list IAF

International Association for Falconry
and Conservation of Birds of Prey
info@iaf.org

www.iaf.org

LIKE TWEET FORWARD

Alcuni membri del gruppo tematico per l’uso sostenibile e i mezzi di sostentamento (SULI -
Sustainable Use and Livelihoods) dell’Unione internazionale per la conservazione della
natura  (IUCN -International Union for Conservation of Nature) hanno pubblicato un articolo
su “The Conservation” in cui esprimono le loro preoccupazioni per l’attuale entusiasmo per il
divieto indiscriminato del commercio di fauna selvatica su vasta scala.

Visitate questo link per leggerlo.

Inoltra Bollettino e Newsletter
Se volete essere aggiunti alla Mailing List IAF per ricevere i Bollettini e le Newsletter, per
favore premere il tasto qui sotto.

Nota per i delegati e i rappresentanti dei club: per favore inoltrate i Bollettini IAF a tutti
i vostri membri.

Per favore sentitevi liberi di utilizzare gli articoli dei Bollettini nelle vostre newsletter e
giornali

https://members.iaf.org/New-subscriber?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
https://www.facebook.com/IAF.org/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
https://www.123formbuilder.com/form-4063492/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
mailto:info@iaf.org
https://preview.mailerlite.com/www.iaf.org?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/t4e8y5&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
https://twitter.com/intent/tweet?text=IAF+April+2020+eBulletin+%28It%29&url=https%3A%2F%2Fpreview.mailerlite.com%2Ft4e8y5&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
https://preview.mailerlite.com/t4e8y5?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
https://theconversation.com/coronavirus-why-a-blanket-ban-on-wildlife-trade-would-not-be-the-right-response-135746?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22
https://www.mailerlite.com/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=iaf_april_2020_ebulletin_it&utm_term=2020-05-22

