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Chi siam o
Siamo una famiglia di falconieri che ama vivere tutti i giorni a stretto contatto con la natura.
Tramandiamo la falconeria da padre in figlio, cercando di farla vivere ai nostri cari, amici e a tutti
coloro che ne sono attratti, insegnando loro i principi di questa nobile arte che si fonda sul rispetto
della natura e di tutte le sue creature.

Principi aziendali
La nostra organizzazione crede nel valore della sostenibilità e opera nel rispetto dell’am biente
e della Natura in tutte le Sue declinazioni.
Il servizio
Il bird control con i rapaci come strumento per il controllo degli animali nocivi* prese sempre più
piede in Inghilterra negli anni ’90, per la risoluzione dei problemi generati dall’infestazione da
parte degli uccelli nocivi nelle discariche, centri urbani, capannoni industriali e aeroporti.
In quasi trent’anni è emerso che, a discapito di tecniche che prevedono l’utilizzo di sistemi di
controllo e di allontanamento come cannoncini, dissuasori, striscioni colorati, ultrasuoni, versi di
allarme, finte sagome, spaventapasseri ecc., la strategia più efficace, quindi vincente, sta
nell’utilizzo dei predatori naturali come i rapaci.
Applicazione
•
•

area d’intervento: aeroporti, discariche, centri urbani, capannoni, coltivazioni, allevamenti
specie da allontanare: piccioni, storni, gabbiani, cormorani, uccelli acquatici
(Limicoli/Anatidi), passeriformi, Ardeidi, conigli, lepri etc.

Chi sono i nostri clienti
Il nostro servizio è finalizzato al supporto delle aziende pubbliche e private che hanno problemi
causati dalla fauna selvatica nociva.
I problemi creati possono essere di diversa natura:
•
•
•

economica, dovuto al consumo di risorse per l’agricoltura, allevamenti ittici etc.
sanitaria, ospedali, industria alimentare, attività turistica/culturale
bird-stike, legato all’attività aeroportuale

*il termine animale/specie nocivo è da intendersi limitatamente ai danni causati dall’innaturale proliferare della popolazione che questi
animali hanno sviluppato a causa della scorretta antropizzazione del territorio.
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Azione e vantaggi
Il principio su cui si fonda la buona riuscita del nostro servizio è di natura scientifica, riconducibile
all’atavismo della paura istintiva, immediata e genetica che quasi tutti gli animali hanno alla vista
del loro predatore naturale (Lorenz 1939, Zool. Anz. Suppl., 12, 69-109; Tinbergen, 948, Wilson
Bull., 60, 6-52).
Differentemente da altre tecniche dissuasive, incardinate nell’utilizzo di deterrenti sonori o visivi
per cui tutte le specie animali sviluppano in breve tempo assuefazione, nel bird-control con il
falcone, grazie all’utilizzo del predatore in carne e ossa, il fenomeno dell’assuefazione alla paura
non avviene, anzi, al contrario, il ricordo della presenza del predatore resta.
Sfide
a breve periodo: sicuri del servizio che offriamo, lo garantiamo.
a lungo periodo: continuare a divulgare l’arte della falconeria nel rispetto dell’ambiente e della
natura.
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