
FFAALLCCOONNEERRIIAA::  CCHHEE  TTRRIISSTTEEZZZZAA!!  
La presenza a Vercelli, nell’ambito della “Fattoria in città” di uno stand di falconieri ci mette innanzitutto tristezza. 

Ci rattrista vedere dei rapaci che devono vivere tutta la vita senza essere liberi di volare in ampi spazi, ma dover 
stare in voliere, senza godere della natura, ma stare in luoghi artificiali, senza poter seguire i propri ritmi, ma quelli 
degli umani.  

Ci rattrista vedere animali che hanno comportamenti a comando, e non secondo i loro bisogni fisiologici ed 
etologici, mentre non vengono rispettati la loro natura ed i loro bioritmi:  ad esempio il fatto che animali notturni 
siano costretti a vivere alla luce del sole, oppure che siano spesso in viaggio per spettacoli e dimostrazioni varie.  

Invitiamo pertanto tutti a pensare anche a queste cose quando si resta inevitabilmente ammirati dall’eleganza di 
volo e dalla bellezza di questi uccelli,  e dalla “capacità” degli addestratori di farsi ubbidire.  

Per chi si sente attratto da questi meravigliosi animali proponiamo di conoscerli davvero nel loro ambiente e nel 
loro vero comportamento in natura.  

Se dipendesse da noi, la “tradizione” della falconeria potrebbe diventare un puro ricordo storico, smettendo 
totalmente la sua pratica, come già avviene per legge in molte nazioni: d’altronde questo è fortunatamente 
avvenuto per altre “tradizioni” che sono state abbandonate grazie alla evoluzione della sensibilità: dalla pratica 
della schiavitù, a quella dei combattimenti pubblici, ecc. 

Per quanto riguarda la Fattoria in Città, abbiamo predisposto una petizione (riportata integralmente nel seguito) 
che tutti gli interessati potranno firmare collegandosi al sito www.ambientevc.info, nella quale si chiede al Sindaco 
del Comune di Vercelli, al Presidente della  Provincia di Vercelli e al Presidente dell’ASCOM Vercelli: 

“di non autorizzare e di non organizzare l’esposizione o l’esibizione pubblica di animali non domestici, ed 
in particolare di rapaci addestrati per la pratica della falconeria”. 

Vercelli, 7 giugno 2016 

Legambiente del Vercellese posta@ambientevc.info  
Pro Natura del Vercellese pronatura@saluggia.org  
LIPU Vercelli Biella giuseppe.ranghino@gmail.com  
 

Per informazioni Gian Piero Godio 333-74.50.665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorremmo che tutti gli esseri viventi fossero liberi! 

http://www.ambientevc.info/
mailto:posta@ambientevc.info
mailto:pronatura@saluggia.org
mailto:giuseppe.ranghino@gmail.com


PETIZIONE PUBBLICA  

“Per una Fattoria in Città senza la falconeria” 
Primo firmatario Rossana Vallino, di Legambiente e Pro Natura del Vercellese,  

alla quale vanno recapitati i moduli con le firme, anche se incompleti, all’indirizzo:  

Legambiente del Vercellese - Corso Libertà, 72 – 13100 Vercelli 

 

Al Sindaco del Comune di Vercelli, al Presidente della Provincia di Vercelli, al 
Presidente dell’ASCOM di Vercelli 

I sottoscritti chiedono agli Enti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, 

di non autorizzare e di non organizzare l’esposizione o l’esibizione pubblica di animali 
non domestici, ed in particolare di rapaci addestrati per la pratica della falconeria. 

 

Cognome e nome Indirizzo, CAP, Comune Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

Vercelli,                              2016 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 Legambiente del Vercellese garantisce che i dati dei firmatari saranno trattati ed utilizzati al solo fine 
della presente petizione e per eventuali comunicazioni sull’esito della stessa.    In qualsiasi momento è possibile chiedere 
informazioni, rettifiche o cancellazioni dei propri dati scrivendo a Legambiente del Vercellese – Corso Libertà, 72 – 13100 Vercelli  


