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PRESENTAZIONE 
 
Nel presente volumetto, anche grazie alla concreta collaborazione dei tre 
sponsor ben noti al mondo degli appassionati di ornitologia (Ornipharma, STA 
soluzioni, Fran-pet) raccogliamo le  vigenti norme su benessere e commercio, 
relativamente alle specie allevate ed alle manifestazioni promosse e 
partecipate dagli allevatori sportivi di uccelli da gabbia. 
 Il volumetto è diviso in due parti: 
Nella Prima Parte, ci occupiamo del benessere animale. 
Su questo tema cʼè estrema e diffusa sensibilità, tanti controllori e grande 
confusione normativa. Per sfrondare, non ci occuperemo dei Regolamenti 
Comunali sul benessere animale, che hanno -secondo noi- due difetti 
irrimediabili: si occupano di una materia che è di competenza dello Stato e 
non dei Comuni,quindi cʼè un motivato sospetto di illegittimità di questi 
regolamenti; possono essere oltre 8.000, tanti quanti sono i Comuni italiani, 
quindi -di fatto- incontrollabili ed inapplicabili. Tolti questi, constatiamo che: 
lʼUnione europea ha regolamentato solo il trasporto di animali legato ad 
“attività economicamente significative”, lo Stato Italiano ha definito il quadro 
normativo generale per la tutela del benessere degli animali da compagnia, 
delegando alle Regioni il potere di regolamentazione di dettaglio (Accordo 
Stato, Regioni, provincie autonome di Trento e Bolzano, 2003). Fra le regioni, 
solo la regione Emilia Romagna ha prodotto una specifica, articolata legge 
regionale, con relativo regolamento di attuazione (2005). In questo contesto 
legislativo, fa spicco unʼiniziativa della Federazione Ornicoltori Italiani e della 
SOR. Esse hanno prodotto una regolamentazione volontaria, che disciplina -
dal punto di vista del benessere animale- tutta la catena: allevamento, 
trasporto, esposizione sportiva, mostra-scambio e mercato. 
Eʼ un disciplinare completo, validato dallʼesperienza di almeno 80 anni del 
Movimento degli allevatori sportivi, che non ha eguali in Europa e nel mondo. 
In testa a questa sezione, gli allevatori troveranno un commento necessario 
per comprendere il che fare. 
 
Nella seconda parte, è trattato un altro tema molto “scivoloso”, scarsamente e 
male regolamentato: “scambio” e “commercio”, due parole che identificano le 
due facce del medesimo mondo, quello degli appassionati che allevano, 
selezionano e comprano/vendono esemplari di avifauna da gabbia. 
Cercheremo di capire quali sono i limiti di separazione fra allevatore di uccelli 
amatoriale/sportivo (è una passione, senza fini di lucro, ma fonte di costi) e 
commerciante di uccelli (è una professione, che ricerca il lucro come fonte di 
reddito). 
 
Confidiamo di riuscire nellʼintento di fare chiarezza. 
Il Presidente S.O.R. 
Enrico Banfi 
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PARTE PRIMA- Benessere degli animali da compagnia  
 
A)-Commento delle principali norme 
 
Non cʼè argomento come il benessere degli animali che susciti una potente 
scarica di emozione e senso di protezione. Fatto di civiltà, certamente, e 
condiviso da chi -come gli allevatori sportivi- della vicinanza e della cura degli 
uccelli domestici hanno fatto uno dei motivi della loro vita (“Allevare è 
proteggere”, dice un nostro motto). Cʼè però un rovescio della medaglia: 
quando lʼemozione non è temperata da un minimo di moderazione e 
ragionevolezza, si rischiano eccessi, estremizzazioni, ideologizzazioni. 
Lʼanimale diventa “un umano” ed a lui si attribuiscono esigenze, proprie della 
specie umana, che di solito non ha e che anzi lo pongono in sofferenza. In 
questa situazione, il benessere degli animali passa in secondo piano rispetto 
le pulsioni personali e gli scontri che inevitabilmente si accendono. 
 Eʼ ciò che accade spesso nel nostro settore amatoriale, in cui si alleva 
per la vita (produrre esemplari eccellenti anche per stato di salute, come 
prescrivono gli standard della competizione sportiva), a differenza che in altri 
settori (caccia, alimentazione umana…). 
 Ricordiamo questo perché la a volte superficiale ed indispensabile 
stringatezza delle leggi lasciano ampio margine alla personale interpretazione 
delle stesse. 

LʼAccordo Stato-Regione stabilisce dei principi e delle linee generali, su 
cui le regioni devono costruire le norme di dettaglio. Lʼelemento che qui 
interessa richiamare è il seguente: otto dei nove articoli di cui si compone 
lʼAccordo citano la delega delle competenze che la Costituzione (art. 117-
118) riserva allo Stato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e 
Bolzano ma non ai Comuni; lʼart. 5 al punto 3 anticipa che il Ministero della 
Salute, in accordo con la Conferenza delle Regioni, “provvederà ad indicare 
le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia”, oltre ai 
cani, di cui lʼAccordo stabilisce le caratteristiche dei box di contenimento. 
Appare chiaro come i Regolamenti comunali che regolamentano questa 
materia (ad esempio, imponendo dimensioni alle gabbie) siano da ritenersi 
giuridicamente illegittimi. Altro articolo interessante è il n. 6, che tratta delle 
manifestazioni che si avvalgono di animali. Non cʼè alcuna intenzione 
espressa o sottintesa di proibirle, come invece fanno alcuni regolamenti. Ad 
esempio -per dare il senso della volontà dello Stato e delle Regioni- le 
manifestazioni (come il Palio di Siena….) che coinvolgono cavalli non sono 
proibite, ma devono sottostare a vincoli tecnici per quanto riguarda le piste. 

Lʼunica legge che ha attuato a livello regionale lʼAccordo è quello della 
Regione Emilia Romagna. A proposito dei nostri uccelli fornisce vincoli tecnici 
riguardo gli uccelli ornamentali, sia per quelli da gabbia che per quelli 
“zootecnici”, cioè solitamente allevati per uso alimentare. Si tratta di norme 
che sono ripetute pari pari nel Disciplinare FOI, e normalmente adottate da 
tutti gli allevatori sportivi. Le dimensioni delle gabbie tengono conto delle 
esigenze industriali ed inoltre vengono prese in considerazione le particolare 
esigenze determinate dalle gare sportive ornitologiche, approvando le 
caratteristiche definite dalle commissioni tecniche. 
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Si può a questo punto tentare - con buona motivazione, un percorso 
logico:  

-la competenza della legiferazione è dello Stato, che, assieme alle 
regioni (Accordo del 2003) non ha assolutamente espresso divieti sulle 
manifestazioni espositive e sportive e sulla detenzione ed il commercio di 
animali domestici; 

-lo Stato ha definito regole generali dʼindirizzo, ed affidato alle Regioni il 
compito di normare; la sola Regione Emilia Romagna ha regolamentato 
(2005), nel dettaglio, anche per gli uccelli ornamentali. 
Penso che qualunque persona “libera” da particolari condizionamenti 
condivida che le regole della Regione Emilia Romagna possano 
tranquillamente valere anche per le altre regioni e che i comuni non hanno 
titoli per fare leggi sullʼargomento. 
 
 Ma il Movimento degli ornicoltori sportivi che è associato in FOI ha fatto 
di più, in linea con la sensibilità che contraddistingue sul benessere animali 
gli allevatori (“allevare è proteggere”): si è volontariamente dato un 
disciplinare che regola ogni parte del processo di allevamento, trasporto, 
esposizione. Si tratta di una normativa volontaria migliorativa rispetto la L.R. 
n. 1/2005 dellʼEmilia Romagna e perfettamente in linea con lʼAccordo Stato 
Regioni. 
Cʼè di più: il disciplinare è stato approvato dal Centro di Referenza Nazionale 
Benessere Animale (CRNBA), costituito presso lʼIstituto zoo profilattico della 
Lombardia ed Emilia Romagna, il massimo referente istituzionale sul tema: 
“…allo stato delle attuali conoscenze scientifiche il CRNBA non può che dare 
un giudizio positivo alla proposta del disciplinare FOI…”. Il documento è un 
atto privato e non ha valore di legge. Pur tuttavia, in carenza normativa 
ufficiale, il disciplinare approvato da CRNBA ha un grande valore pratico: se 
rispettato, diventa difficile per chiunque contestare comportamenti come in 
violazioni di leggi. Chi rispetta il Disciplinare FOI ha una grandissima arma di 
difesa da opporre a chi ha solo, eventualmente,“personali e soggettive 
valutazioni”.  
Sul piano pratico si consiglia: 
-rispettare le norme contenute nel disciplinare volontario FOI; 
-avere sempre con se in allevamento e nel trasporto (oltre al Mod. 4 
opportunamente compilato) il presente libretto con il Disciplinare ed i pareri 
del Centro di Referenza e del Ministero Salute, che egualmente ha approvato 
lʼiniziativa. 
Tutti i documenti citati sono riportati in estratto o completi nel presente 
fascicolo. In caso di controllo sul benessere, una volta accertata lʼidoneità 
giuridica del controllore (solo forze di polizia, AUSL), che è obbligato a 
qualificarsi, è opportuno mostrare i suddetti documenti. 
Analogo significato e valore ha il Regolamento per le mostre, adottato 
nellʼEsposizione Ornitologica Internazionale di Reggio E.: la dimensione 
organizzativa, il numero di esemplari ospitati, lʼimponente numero di 
visitatori,espositori e scambi/vendite impone una regolamentazione delle 
modalità di detenzione ed esposizione degli animali, per evitare condizioni di 
stress. Gli elementi fondamentali sono:  
-le dimensioni delle gabbie in rapporto alla dimensione degli animali; 
-la densità degli animali; 
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-lʼaspetto degli animali (stato di salute, piumaggio, irrequietezza); lo stato di 
pulizia generale; 
-la presenza dellʼanello come da norme FOI/COM, anello che è un prezioso 
indicatore dellʼorigine domestica dellʼesemplare. 
Anche in questo caso il Regolamento non ha valore di legge, ma: 
-le prescrizioni adottate sono generalmente riconosciute come le minime 
sufficienti; 
-non rispettare le prescrizioni significa esporsi al rischio reale di 
provvedimenti da parte della Società organizzatrice (possibile esclusione 
dalle successive edizioni) e dei controlli istituzionali che in tale evento sono 
attuati in modo severo (AUSL, Forestale, Vigili Provinciali..). 
Durante i controlli effettuati dallʼorganizzazione si consiglia caldamente 
allʼespositore la massima collaborazione. Si tratta, infatti, di una fase 
importante di informazione/formazione. 
 
Documenti utili. 
 

1- Accordo Stato/Regioni ( 06/02/2003) 
Eʼ un accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
e definisce alcuni principi fondamentali sulla base dei quali le Regioni e le 
2 province emaneranno leggi- su delega dello Stato- per regolamentare 
nei dettagli il benessere degli animali da compagnia. Le uniche regole 
dettagliate riguardano le dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti 
allʼaperto. Le altre norme, in particolare le dimensioni delle gabbie per gli 
uccelli, sono definite dalle Regioni e dalle due province autonome. Al 
2011, solo la Regione Emilia Romagna (2005) ha proceduto ad emanare 
legge e regolamento attuativo. I Comuni e le altre Province non hanno 
potere legislativo in merito.  
2- L.R.n.1/2005 Emilia Romagna- Regolamento applicativo (Estratto). 

	  

Uccelli Ornamentali 
 

 
1. Uccelli Ornamentali da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza testa-coda) 
 
La posizione più comune tra gli uccelli sociali, con delle eccezioni come i 
pappagalli, gli astrildidi, ed altri uccelli che tendono ad accalcarsi, 
appoggiandosi lateralmente uno allʼaltro, è quella di porsi al di fuori della 
portata del becco del vicino; quando si avvicinano di più, uno dei due o 
scappa o aggredisce. 
Ogni specie ha una distanza minima costante che determina una regolare 
spaziatura tra gli individui in riposo (per esempio gli stormi sul filo del 
telegrafo) 
 
I soggetti vengono suddivisi in due gruppi  
Specie /Razze Leggere fino a cm. 15 
Specie /Razze Pesanti da cm. 16 a cm. 25 
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Specie /Razze Leggere 
Le gabbie per la riproduzione devono avere almeno le seguenti misure 
minime: 
cm 55 x 28 x  32 cm  di altezza 
Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino 
allo svezzamento.  
Gabbie della stessa dimensione possono ospitare 4 soggetti per la 
detenzione ordinaria. 
Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi 
di cm 120x 40 X42 cm di altezza sino al numero massimo di 16 esemplari. 
Sono accettate misure delle gabbie diverse nel rispetto delle proporzioni di 
spazio per animale ospitato. 
 

Specie /Razze Pesanti 
Le gabbie per la riproduzione devono avere le seguenti misure minime: 
cm 60 x 31  x altezza 35 
Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino 
allo svezzamento.  
Gabbie della stessa dimensione possono ospitare 4 soggetti per la 
detenzione ordinaria 
Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi  
di cm 120x 40 altezza cm 42 sino al numero massimo di 12 esemplari. 
Sono accettate misure diverse delle gabbie nel rispetto delle proporzioni di 
spazio per animale ospitato  
 
Sia nelle gabbie per le Razze Leggere che per le Razze Pesanti i posatoi 
devono mantenere una distanza di cm 30. 
 
Nei negozi e nel commercio allʼingrosso la densità degli uccelli superiore del 
20% a quella stabilita può essere accettata per un periodo non superiore a 3 
giorni. 
 
Manifestazioni 
 
Limitatamente al periodo dellʼesposizione durante le manifestazioni 
ornitologiche sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le 
previste valutazioni della Giuria, nei limiti previsti dalla C.O.M. 
(Confederazione Ornitologica Mondiale) 
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2. Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da 
affezione  
 

Volatili 
 
Limitatamente alla commercializzazione i polli ornamentali possono essere 
detenuti in gabbia, con fondo pieno con   spazi a disposizione, per gli animali 
adulti, di 1500 cmq. a capo. 
Per la  detenzione di polli, faraone, anatidi devono essere tenuti a terra in 
recinti di almeno 4 mq. di superficie, a capo, presenza di idonea lettiera e, per 
i non palmipedi, di posatoi. 
Per le oche 15 mq a capo; tacchini 10mq a capo.  
La detenzione degli uccelli zootecnici commercializzati come animali 
ornamentali o da affezione  deve essere esercitata  in zona agricola e sono 
sottoposti alle stesse prescrizioni previste per gli allevamenti ad uso 
zootecnico. 

3. Falconeria 
 
Si rimanda alle specifiche norme che regolamentano tale attività:  
Legge Nazionale sulla caccia n.157/92 
Legge della Regione Emilia-Romagna  n. 24 del 18/02/2000 
 
 
 

Rettili ed anfibi  
 
Per gli animali palustri, il fondo del contenitore che li ospita in attesa della 
vendita deve essere dotato di settore con acqua e di un altro con lettiera 
umida, per consentire agli animali di riposare “a terra” senza dover nuotare 
continuamente. 
I terrari per animali non palustri  devono comunque contenere acqua potabile 
sempre disponibile in contenitori accessibili agli animali in esso ospitati; ad 
eccezione di esemplari di rettili che richiedono un tasso di umidità relativa 
inferiore al 40 %, per i quali lʼacqua può non essere messa a disposizione in 
maniera continuativa. 
Allʼinterno dei contenitori deve essere garantita umidità relativa dal 50 % al  
90 % per quelli palustri o acquatici, anche mediante spruzzatori “periodici”. 
La temperatura dellʼaria dentro ai contenitori deve essere compresa fra 20° C 
e 30° C, secondo le specie: quelle palustri in prossimità del limite minimo, 
quelle desertiche più vicino al massimo; deve comunque essere garantita una 
variazione della temperatura in funzione del ritmo giorno-notte.  
Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in larghezza, 
movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, 
nonché lʼinversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza dei 
contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi e 
iguana, 150 % della lunghezza massima del corpo; serpenti, 66 % della loro 
lunghezza massima; tartarughe, 400 % della lunghezza massima del 
carapace. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere  
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comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60x 40 di altezza cm 25, per le 
altre specie a  cm 60x 40 di altezza cm 35. 
Per i serpenti è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica 
mole per contenitore, purché siano presenti appositi arredi del contenitore 
(sassi, tane, posatoi, ecc.) che consentano agli animali di ripararsi 
dallʼaggressione dellʼaltro ospite ed in ogni caso assicurino allʼanimale un 
nascondiglio. 
Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diversa nello stesso 
contenitore.  
Per i serpenti con abitudini acquatiche deve essere previsto un contenitore 
per lʼacqua nel quale gli animali possano immergersi completamente. 
Deve essere assicurato un ricambio frequente o filtraggio continuo dellʼacqua  
dei settori destinati allʼimmersione degli animali, nonché lʼallontanamento 
tempestivo delle deiezioni e delle lettiere sporche o esauste, da attuarsi con 
le cautele previste  per i materiali a rischio biologico. 
Deve essere garantita unʼidonea illuminazione diurna, assicurando un 
congruo apporto di radiazioni UV-B in grado di arrivare allʼinterno dei 
contenitori. 
Nei locali che ospitano i contenitori deve essere assicurato un idoneo 
ricambio di aria secondo parametri di igiene ambientale già in uso per altre 
specie animali. 
Per gli animali che manifestano tendenza evidente allʼibernazione o letargo 
invernale o estivo, questa condizione deve essere garantita con opportune 
modificazioni del microclima dei terrari. 
Lʼallevamento delle eventuali prede vive degli animali deve essere attuato 
secondo le norme di tutela del benessere previste per la specie di 
appartenenza. 
A cura di detto personale deve essere eseguita unʼaccurata ispezione 
quotidiana dei singoli contenitori, per rilevare situazioni di ipocinesia, 
modificazioni dellʼaspetto esteriore, sintomi di malessere comunque 
espresso, anomalie dei materiali evacuati, nonché per rimuovere 
tempestivamente eventuali cadaveri. 
 
 
Manifestazioni 
 
Limitatamente al periodo dellʼesposizione durante le manifestazioni è 
consentito lʼutilizzo di teche di dimensioni inferiori ma tali da consentire in 
ogni caso movimenti agevoli degli animali e comunque autorizzati dai Servizi 
Veterinari territorialmente competenti. 
 
 
 
B)- Parere Ministero Salute 
Eʼ del 18/11/2008 ed accoglie positivamente il Disciplinare Volontario FOI, 
inviandolo al Centro Nazionale di Referenza per il Benessere animale per il 
parere tecnico scientifico. 
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C)- Disciplinare Volontario FOI Onlus 
 
 Federazione Ornicoltori Italiani 

ONLUS 
( (riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949) 
 
 

DISCIPLINARE DI AUTOCONTROLLO 
relativo alla protezione durante lʼallevamento, lʼesposizione,la 

movimentazione sportiva e non commerciale di uccelli dʼaffezione, da 
gabbia e da voliera 

 
Il presente Piano di Autocontrollo intende definire le misure atte a 

garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari intra e 
interspecifici relativi agli uccelli dʼaffezione, da gabbia e da voliera, nonché 
per i rischi relativi alla tutela del loro benessere durante lʼallevamento, 
lʼesposizione, il trasporto e gli spostamenti in genere.  
  
1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli  

Gli uccelli allevati e trasportati devono essere identificati.   
Gli uccelli si considerano identificati se dotati di anellino individuale 

inamovibile o microchip da cui sia possibile risalire allʼorigine e in grado di 
garantirne lʼallevamento di provenienza alla nascita. Per le specie aviarie 
incluse negli Allegati CITES e per le quali non è prevista lʼapplicazione 
dellʼanellino identificativo rimane valida la stessa certificazione CITES che 
accompagna lʼanimale. Per quanto riguarda gli anellini, questi devono essere 
“ufficiali” ovvero forniti allʼallevatore da Federazioni Ornitologiche riconosciute 
dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM) ovvero autorizzati da altre 
Istituzioni dello Stato. Tali anellini devono riportare tutti i dati necessari a 
risalire al nome e allʼindirizzo dellʼallevatore. I registri, preferibilmente 
informatizzati, in cui vengono registrati i dati indicati (“Registro Nazionale 
Allevatori”) sono pubblici e vengono aggiornati annualmente entro il 30 aprile.  

È tollerata la presenza di uccelli privi di anello in numero inferiore o 
uguale al 10% del numero totale di uccelli trasportati a nome di uno stesso 
proprietario, o comunque un massimo di una unità per un numero di soggetti 
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trasportati inferiore a dieci. In tal caso lʼallevatore dovrà fornire 
autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni sullʼorigine e la 
provenienza di tali esemplari. Da tale conteggio sono esclusi i soggetti CITES 
privi di anello per i quali è sufficiente la certificazione CITES. 

 
2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto (gabbia o 
trasportino) 

Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere “singolo”, 
“doppio” o “collettivo”. La definizione è riferita solo ed esclusivamente alle 
modalità di stabulazione degli uccelli trasportati. Nel “singolo”, lʼuccello 
occupa da solo un proprio spazio; nel “doppio”, i due soggetti occupano uno 
spazio comune a loro due soltanto; nel “collettivo”, lo spazio riservato è 
occupato da più soggetti contemporaneamente. Un contenitore per il 
trasporto (trasportino) che comprenda più box singoli non è da considerarsi 
“collettivo” ma “singolo”. 
Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:  

a. essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente 
protetto da apposita vernice atossica) facilmente lavabile e 
disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si 
prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile; 

b. essere robusto e resistente agli urti accidentali; 
c. essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono 

trasportare; gli uccelli allʼinterno devono potersi comodamente 
appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la 
posizione naturale per la specie a cui appartengono, la coda non deve 
toccare la lettiera e la testa non deve toccare la copertura, nessuna 
parte del corpo degli uccelli deve urtare contro le superfici del 
contenitore;  

d. essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità 
sufficiente a garantire lʼapprovvigionamento alimentare per tutta la 
durata del viaggio. Tale condizione non è obbligatoria per gli Psittacidi a 
condizione che vengano rispettate le soste programmate; 

e. consentire il passaggio di luce appena sufficiente a creare una 
condizione di penombra; 
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f. essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e fondo in 
carta o altro materiale assorbente.   

g. Posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del trasportino 
devono essere puliti, ovvero privati del sudiciume grossolano 
dellʼutilizzo precedente e preferibilmente disinfettati ad ogni utilizzo. 

Per quanto disposto alla lettera a del presente paragrafo e dal successivo 
paragrafo intitolato “Dimensioni minime, volume e densità di carico del 
contenitore/trasportino”  è previsto un periodo di adeguamento dei materiali e 
delle dimensioni pari ad anni 3 a partire dallʼentrata in vigore del presente 
Regolamento di Autocontrollo. 
 
3. Dimensioni minime, volume e densità di carico del 
contenitore/trasportino 

Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli 
appartenenti ai: 
-Fringillidi 
-Ploceidi 
-Indigeni ed Esotici  
-Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentare 

Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato 
“Note speciali per Pappagalli e Ondulati”. 
-Trasportino singolo:  

• taglia piccola (massimo cm 15 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 
cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, 
altezza cm 10.  

• taglia grande (massimo cm 25  fra testa e coda): lunghezza almeno 
2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, 
altezza cm 12,5.                

-Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza 
cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul 
lato lungo.  
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Densità: 
• taglia piccola (massimo 15 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 

cmq cadauno); 
• taglia grande (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 

120 cmq cadauno). 
 
 
4. Condizioni generali per il trasporto 

a. Non trasportare uccelli in condizioni tali da esporli a lesioni o a 
sofferenze inutili ovvero usare trasportini adeguati, preferibilmente in 
plastica (lavabili e disinfettabili), provvisti di posatoi adeguati alla specie 
e spazio sufficiente al numero di soggetti.  

b. Assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio. I trasportini devono 
essere provvisti di cibo e acqua ad eccezione degli Psittacidi a 
condizione che vengano rispettate le soste programmate. Gli uccelli 
devono viaggiare in condizioni di penombra in modo che la luce sia 
sufficiente a consentire loro di raggiungere mangiatoie e beverini, ma 
non tanto da farli muovere troppo durante il trasporto per evitare traumi 
conseguenti allʼeccessivo movimento. La durata del viaggio deve 
essere ridotta al minimo. 

c. Gli uccelli devono essere idonei per il viaggio previsto: è proibito 
trasportare uccelli ammalati, sofferenti, in riproduzione o non 
autosufficienti, salvo che meta del trasporto non siano strutture 
veterinarie o istituti di cura. 

d. Evitare di unire nello stesso trasportino uccelli granivori e insettivori, di 
specie diverse, con diverse abitudini etologiche, alimentari ecc. 

e. Allʼinterno del mezzo di trasporto i trasportini devono essere 
opportunamente collocati in modo tale che tutti abbiano il lato 
semitrasparente in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito 
stipare i trasportini in modo accidentale, al buio, in bilico, in posizione 
instabile, con poca aria, allʼaperto, ecc. 
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5. Mezzo di trasporto 
Il veicolo per il trasporto degli uccelli dʼaffezione, da gabbia e da voliera 

può essere costituito anche da un comune mezzo di trasporto civile abilitato 
al trasporto di cose e persone purché i trasportini vengano alloggiati in 
maniera stabile e in posizione tale da ricevere luce naturale o artificiale 
necessaria a garantire un minimo di visibilità allʼinterno dei contenitori stessi. 

Qualora il trasporto avvenga nel vano bagagliaio di un pulmann o 
comunque nel vano dedicato di altro mezzo sprovvisto di fonti di luce, il 
viaggio deve prevedere soste almeno ogni 3 ore e della durata minima di 20 
minuti durante le quali il trasportatore incaricato deve provvedere a illuminare 
i contenitori affinché gli uccelli possano mangiare e bere. Durante tali soste è 
opportuno non scaricare i contenitori dal mezzo di trasporto, pertanto risulta 
utile disporli con il lato trasparente verso finestrini a vetro o portiere apribili.  

Tali disposizioni non si applicano se il viaggio avviene durante le ore 
notturne.   
 
6. Convogliatore 

Il trasportatore/convogliatore deve essere persona competente, cioè 
idonea al trasporto degli uccelli oggetto di tale Disciplina al fine di non 
arrecare spavento, lesione, stress o sofferenza agli animali. A tale scopo 
lʼiscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS costituisce attestato 
abilitante. La Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS può, tuttavia, 
organizzare corsi di abilitazione riconosciuti dalle istituzioni preposte ai 
controlli per necessità di viaggi di durata superiore alle 6 ore escluse le soste 
o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità. 

Il numero di uccelli trasportabili non è predefinito, ma variabile in funzione 
delle potenzialità contenitive dei trasportini, del mezzo di trasporto e delle 
capacità riconosciute al convogliatore.  

 
7. Corso di abilitazione per convogliatore 

Sono incaricati al trasporto di uccelli dʼaffezione, da gabbia e da voliera, 
per spostamenti di durata superiore  alle 6 ore escluse le soste o per il 
trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità coloro che, a seguito di 
verifica, vengono abilitati a svolgere tale incarico. 
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Il corso di abilitazione ha la durata minima di 5 ore e verte su materie di 
anatomia, fisiologia ed etologia delle specie aviarie oggetto del trasporto. Tale 
corso ha la funzione di istruire le persone incaricate fornendo nozioni di base 
finalizzate a maneggiare animali e mezzi in modo da non  arrecare spavento, 
lesioni, stress o sofferenza agli animali.  

Lʼabilitazione si consegue a seguito del superamento di una prova di 
verifica effettuata da una Commissione dʼesame costituita da: 

• Un Rappresentante del Ministero della Salute 
• Un Rappresentante della AUSL 
• Un Rappresentante della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS. 

Al superamento dellʼesame finale viene rilasciato un apposito attestato 
abilitante ( di idoneità) al lʼincarico di trasportatore o convogliatore.  
 
8. Note speciali per Pappagalli e Ondulati 
I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• materiali: metallo, legno o plastica; 
• se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici atossiche 

onde evitare intossicazioni in caso di ingestione; 
• lʼuso dei posatoi è facoltativo e a discrezione 

dellʼallevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata e 
allʼindole; 

• il fondo deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o altro 
materiale assorbente;  

• evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli (esempio grigliati 
sulle pareti laterali in cui gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o 
le ali). La griglia va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e 
luce. 

• Lʼuso delle mangiatoie interne e degli abbeveratoi con acqua libera è 
facoltativo e a discrezione dellʼallevatore/trasportatore in base alla 
specie aviare trasportata, allʼindole, alle soste programmate e al vano 
del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;  
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• Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta 
adeguata alla specie trasportata. La sosta per cibo e acqua deve 
essere organizzata partendo da questa situazione. 

• Eʼ proibito lʼutilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con 
zincatura a caldo, a causa del potenziale tossico per tutti gli uccelli. Eʼ 
consentita la protezione con vernici atossiche e con zincatura a freddo. 

 
Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie delle 
diverse specie: 
-Trasportino singolo: 

- Taglia (lunghezza) fino a cm 15: lunghezza almeno cm 2 in più rispetto 
la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in 
più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque 
non inferiore a cm 9;  

- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno cm 2 
superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza 
almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, 
e comunque non inferiore a cm 9. 

- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35:  lunghezza almeno cm. 2 
superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza 
almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato 
e comunque non inferiore a cm. 9. 

- Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50: lunghezza almeno cm.2 
in più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, 
larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del 
soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9. Fanno eccezione 
:Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo dʼacciaio 
prevista per taglia superiore ai cm. 50. 

 
Trasportino doppio:  

- Taglia (lunghezza) fino a cm. 15: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 
in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel caso di 
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due soggetti di taglia 15 cm., il trasportino sarà di 17 per 17 per 9 cm di 
altezza. 

- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza 
almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, 
altezza cm. 12. 

- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza 
almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, 
altezza cm. 12.  

- Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50: lunghezza e larghezza 
almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, 
altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 
40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno eccezione 
Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo dʼacciaio 
prevista per taglia superiore ai 50 cm..  

- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo 
dʼacciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla 
lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie 
possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la 
compatibilità caratteriale. 

  
Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per 
trasportino. 

 
9. Documentazione di trasporto 
Il trasportatore o il convogliatore devono essere provvisti della seguente 
documentazione: 

a. autocertificazione di trasporto (Mod. 4 o similare) che ogni singolo 
allevatore affidatario compila e sottoscrive e dal quale è possibile 
evincere:  

- allevatore, proprietario o detentore (identificazione mediante n. di 
registrazione al Registro Nazionale Allevatori rilasciato da una 
Federazione affiliata alla COM);  
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- ubicazione dellʼallevamento e domicilio dellʼallevatore; 

- specie, numero e stato sanitario degli uccelli trasportati; 

- luogo di partenza e destinazione; 

- orario di partenza e di arrivo, ovvero durata presunta del viaggio; 

- dettaglio soste ove necessario; 

- mezzo di trasporto; 

- generalità del trasportatore/convogliatore;  
b.     attestato di idoneità allʼincarico di trasportatore o convogliatore, 
ove necessario (Art. 7); 
c.     attestato di trasportatore o convogliatore incaricato ad effettuare il 
trasporto degli uccelli con fini esclusivamente sportivi, ludici e non 
commerciali, compilato dal Presidente dellʼAssociazione Ornitologica di 
appartenenza o dal Presidente della Federazione Ornicoltori Italiani. Il 
presente attestato è obbligatorio solamente per il trasporto di uccelli in 
quantità superiore a 50. 

 
10. Note tecniche generali sui contenitori (gabbie, voliere) per 
lʼallevamento 
Le norme di cui ai punti 10, 11, 12 sono applicate a tutti gli uccelli da 
compagnia, pappagalli ed ondulati compresi. 

Si individuano due fasi nellʼallevamento degli uccelli da compagnia: la 
riproduzione e quella di svezzamento e riposo. Questʼultima è tipica dei 
giovani e degli adulti non impegnati nella riproduzione. Le caratteristiche 
dimensionali sono diverse nei due casi, richiedendo la seconda fase 
possibilità di movimento superiore rispetto la fase prima. 
Note tecniche generali per la gabbia da allevamento: 

a. essere preferibilmente in acciaio protetto da zincatura a freddo o da 
vernice atossica o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile, 
deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si prestano a 
raccogliere sudiciume difficilmente asportabile; 
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b. essere provvista di posatoi in numero sufficiente e di dimensione 
adeguata alla specie; il fondo deve essere in carta o altro materiale 
assorbente; 

c. deve essere provvista di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità 
sufficiente; 

d. posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse devono essere 
puliti,ovvero privati del sudiciume grossolano generato dallʼuso e 
periodicamente disinfettati. 

 
11. Dimensioni minime delle gabbie per lʼallevamento 
I soggetti vengono divisi in due gruppi, a seconda delle dimensioni: 
-taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco-coda; 
-taglia media, da 16 a 25 cm di lunghezza becco-coda. 
-taglia grande, superiore a 25 cm (per pappagalli) 
 
Taglia piccola: 
-gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. 
Nella stessa gabbia possono essere ospitati i 2 riproduttori e la prole fino allo 
svezzamento. 
-gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può 
ospitare 4 soggetti per la detenzione ordinaria ; 
-voliera di dimensioni: cm 120 per 42 per 40 di altezza, con 4 posatoi. Può 
ospitare un max di 16 esemplari. 
 
Taglia media: 
-gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 
altezza.Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la 
prole fino allo svezzamento. 
-gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può 
ospitare fino a 4 soggetti per la detenzione ordinaria; 
-voliera di dimensioni minime cm. 120 per 42 per 40 di altezza con 4 posatoi: 
numero max di 12 esemplari 
Sia nelle gabbie per taglia piccola che per taglia media i posatoi devono 
mantenere una distanza di cm 30 
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Sono accettate misure diverse delle gabbie, superiori alle minime indicate, nel 
rispetto delle proporzioni di spazio per animale ospitato 
 
Taglia grande, superiore a 25 cm. (pappagalli): 

 Per quanto riguarda i pappagalli, lʼenorme quantità di specie e varietà e- 
allʼinterno di queste – di “personalità e caratteri individuali” molto specifici e 
differenti fra loro non consente di stabilire in modo semplice dei rapporti 
standard fra dimensione del contenitore, taglia e numero dei soggetti ospitati, 
come fatto per fringillidi ed esotici 
 In particolare ricordiamo che lʼesigenza di dimensioni dei contenitori non 
dipende solo dalle dimensioni dei soggetti, ma anche, ed a volte soprattutto, 
dal” carattere” dei soggetti (timido, estroso, pauroso, socievole…), Le 
Associazioni di allevatori, la Federazione FOI e, soprattutto i Club di 
specializzazione possono fornire utili indicazioni in merito. 
 
12. Dimensioni dei contenitori utilizzate per le gare sportive. 
Nelle gare sportive organizzate da Associazioni aderenti a COM/FOI, e 
limitatamente al periodo dellʼesposizione, sono consentite gabbie di 
dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria, nei limiti 
e secondo le modalità e gli standard fissati dalla Confederazione Ornitologica 
Mondiale per ciascuna delle razze, categoria, varietà a concorso. Gli standard 
sono costantemente aggiornati dalle Commissioni Tecniche federali. 
 

Rev. 22 luglio 2008 
 
D)-Regolamento Mostra Scambio e Mercato  di Reggio E. 
 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE “CITTAʼ DEL TRICOLORE”    
 
Regolamentazione del benessere animale nella mostra scambio e nel 
mercato. 

PREMESSA                                               
 
1-La sensibilità degli allevatori e appassionati degli uccelli da compagnia e da 
gabbia e da voliera nei confronti del benessere degli uccelli è sufficiente o 
addirittura elevata. Ciò non toglie che: 
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-ci siano situazioni che comportano condizioni limite o addirittura oltre il limite 
del benessere; 
-ci siano situazioni che, pur rientrando nella norma, possono ferire 
appassionati visitatori; 
-ci siano ancora livelli di ignoranza non più accettabili, fra allevatori ed 
operatori commerciali, sul tema del benessere degli animali in cattività; 
- le condizioni di sensibilità, attenzione, normativa della Società civile riguardo 
la detenzione in cattività di uccelli domestici da gabbia e da voliera siano 
evolute, soprattutto negli ultimi anni; 
-la tecnologia e gli studi scientifici hanno fornito nuove indicazioni ed 
opportunità a condizioni accessibili. 
 
2-La manifestazione di Reggio E., per la notorietà mondiale, la qualità e la 
ricchezza della proposta e della partecipazione, la densità di “esseri viventi” 
allʼinterno dei padiglioni espositivi rappresenta una situazione unica, da 
gestire con grande attenzione anche per quanto riguarda le condizioni di 
benessere delle persone e degli animali. 
La stagione stessa nella quale viene realizzata rappresenta un elemento non 
favorevole, obbligando lʼevento in ambienti chiusi, per quanto ventilati e 
climatizzati. 
 
3-Il Comitato organizzatore ha la consapevolezza di dovere recitare un ruolo 
anche in questo ambito, ruolo che si esplica non solo nello stimolare ed 
assecondare le Istituzioni preposte alla regolamentazione ed alla gestione del 
benessere animale ma anche nel proporre direttamente linee ed orientamenti 
che portino ad una autoregolamentazione dei partecipanti sul tema in 
oggetto. 
 
Da queste riflessioni e concomitanze di obiettivi e situazioni nascono i 
seguenti indirizzi per la mostra-scambio ed il mercato, inseriti allʼinterno 
dellʼEsposizione Internazionale “Città del Tricolore”.Essi si rivolgono sia agli 
allevatori che agli operatori commerciali e completano il complesso di 
normative di diversa origine che ormai “coprono” tutta la filiera del Movimento 
ornitologico. La Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la detenzione 
casalinga, in particolare le gabbie da cova e da svezzamento nonché le 
gabbie, del tutto particolari, adottate nelle Esposizioni FOI/COM; è stato 
completato il riconoscimento,da parte del competente Ministero, del 
disciplinare FOI di autoregolamentazione del benessere nel trasporto: con 
queste linee di indirizzo, destinate a diventare Regolamento al termine di un 
periodo di sperimentazione, si completa il percorso. 
 
La maggior parte delle indicazioni fornite di seguito sono ben note a tutti gli 
appassionati e sono tutte di facile praticabilità. 

Una vera particolarità è rappresentata da pappagalli e ondulati per la 
loro “personalità”: sono normalmente timidi, schivi, molto sensibili al cambio 
di ambiente. Tale caratteristica produce comportamenti non sempre 
conosciuti dagli umani: vivere sul fondo gabbia (fra le deiezioni!),magari 
ammassati, preferire le granaglie che sono sul fondo gabbia anziché quelle 
che sono poste a disposizione nelle mangiatoie. Per questo motivo sarà 
comunque tollerato lʼallevatore che non contrasta questa abitudine (si 
procurerebbe un danno agli uccelli). 
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Pur tuttavia, in considerazione del fatto che tale comportamento confligge con 
la sensibilità degli appassionati non specialisti, sarà compito 
dellʼorganizzazione provvedere allʼinformazione al pubblico, in 
corrispondenza dellʼarea dello scambio destinato a pappagalli e ondulati. 
Questo ed altri aspetti rendono importante concentrare tali soggetti in 
unʼunica ed omogenea area. Gli espositori sono pertanto invitati a collaborare 
in questo senso, soprattutto al momento della prenotazione, facendo 
presente che si tratta di pappagalli e ondulati. 
 
 
 
 
LINEE DʼINDIRIZZO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI 
IN MOSTRA-SCAMBIO 
 
1- Caratteristiche e vincoli generali 
 
Per caratteristica propria della manifestazione,gli uccelli permangono nella 
mostra scambio e nel mercato per un tempo non superiore a 48/72 ore 
Nei padiglioni riservati allʼEsposizione: 
-Eʼ vietato fumare; ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di legge. 
-Eʼ vietato introdurre animali che non siano uccelli, salvo specifico assenso 
scritto dellʼorganizzazione; 
-Eʼ vietata lʼintroduzione dʼuccelli diversi da: passeriformi, ploceidi, indigeni, 
esotici, pappagalli e ondulati, salvo specifico assenso scritto 
dellʼorganizzazione. 
-Eʼ vietato esporre uccelli in precarie condizioni di salute (di cui è peraltro 
proibito il trasporto, dalle norme vigenti), in riproduzione o non autosufficienti. 
Inoltre devono avere il piumaggio pulito ed in ordine. 
-Eʼ vietato detenere nella medesima gabbia uccelli di genere diverso. Eʼ 
opportuno non far coabitare specie di pappagalli diverse. 
-Eʼ vietato, sempre e comunque, detenere gli uccelli in contenitori appoggiati 
sul pavimento o su piani impropri o in condizioni di instabilità. Gli uccelli nella 
mostra-scambio devono utilizzare esclusivamente le strutture di appoggio e 
sostegno (piani e pareti) messe a disposizione dallʼorganizzazione. Se 
supportate dalle pareti, le gabbie devono essere ad una distanza minima da 
terra di 0.80 mt. Non è consentita la detenzione di uccelli sotto i tavoli. 
-Per motivi igienici e sanitari le gabbie di qualunque tipo e dimensione devono 
essere dotate di fondo estraibile (per una loro perfetta pulizia) per la raccolta 
delle feci, che quindi non devono cadere direttamente sul piano del tavolo 
dʼappoggio o sul pavimento. 
-Eʼ vietato detenere uccelli in contenitori non specificamente progettati e 
costruiti per gli uccelli ed in contenitori che presentino, accessibili agli uccelli, 
parti aguzze, taglienti o comunque che possono essere causa di traumi e 
ferite agli uccelli. 
-Gli uccelli esposti nella mostra scambio devono essere identificabili secondo 
le normative FOI/COM (anellino) o CITES (certificazione).Eʼ tollerata la 
presenza di uccelli privi di anello FOI/COM in numero non superiore al 10% 
degli uccelli esposti a nome dello stesso proprietario (fa fede il Mod. 4 o 
documento sostitutivo). Per tali casi, secondo le vigenti normative, lʼallevatore 
dovrà fornire autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni 
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sullʼorigine e la provenienza di tali esemplari. Dal conteggio sono esclusi i 
soggetti CITES. 
 
 
2- Norme tecniche generali sui contenitori. 
 
Il contenitore/gabbia deve avere le seguenti caratteristiche: 
-essere in metallo (protetto eventualmente da vernice atossica o zincatura a 
freddo), in materiale plastico o in legno protetto eventualmente da vernice 
atossica. Deve essere facilmente lavabile e disinfettabile e robusto e 
resistente agli urti; 
-essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità sufficiente a 
soddisfare le esigenze giornaliere dei soggetti ospitati; 
-essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e di un fondo in 
carta o altro materiale assorbente. Eʼ opportuno evitare di utilizzare a tale 
scopo sementi e cibo destinato allʼalimentazione dei soggetti ospitati; 
-posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del 
contenitore/gabbia devono essere puliti, ovvero privati del sudiciume 
grossolano dellʼutilizzo precedente. 
 
 
3- Superficie minima a disposizione degli uccelli e numero massimo di 
contenitori/gabbie utilizzabili negli spazi prenotati 
 
-Pappagalli e ondulati 
Ricordiamo che sono uccelli molto sensibili e timidi, facilmente stressati dalla 
novità dellʼambiente. 
 
-Gabbie in filo dʼacciaio zincate NON A CALDO ma a freddo o protette da 
vernice atossica, per proteggere la salute degli animali. Possibilità di mettere i 
posatoi su due diversi livelli, mangiatoia a cassetto estraibile. Griglia 
antisporco estraibile oppure utilizzo di lettiera rinnovata max ogni 3 giorni. 
Sono possibili dimensioni diverse delle gabbie, purchè lʼaltezza minima non 
sia inferiore a cm 30 dʼaltezza e sia rispettata la densità/ superficie minima a 
disposizione per ciascun soggetto. 
Sono “caldamente” sconsigliate gabbie con parti in legno, per motivi sanitari 
(difficoltà di efficace pulizia) e pratici (considerato che ospitano pappagalli e 
ondulati…) 
 
-Le gabbie possono essere sovrapposte, fino ad unʼaltezza massima di 100 
cm, purchè venga garantità la stabilità. Ovviamente le gabbie di altezza 
superiore a cm 50 non possono essere sovrapposte. 
Per “taglia” sʼintende “lunghezza totale del soggetto”.Le dimensioni delle 
gabbie riportate sono quelle minime, di più frequente uso: sono ovviamente 
consentite gabbie con dimensioni maggiori; il parametro chiave da rispettare 
è la densità massima ( o superficie minima a disposizione) per ciascuna 
taglia. Il “tavolo” di riferimento è quello tipico dellʼInternazionale SOR: 140 per 
80 cm o similare. 
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-Gabbia per taglie fino a 15 cm: cm 35 per 30 per 30 di altezza, sup.1050 
cmq. 
(Max 16 gabbie per tavolo, su 2 piani da 8). 
Eʼ possibile contenere: 

-taglia fino a 15 cm.: max 6 soggetti (densità: 175 cmq/soggetto)….(96 
sogg/tavolo)    
 
-Gabbia base per taglie fino a 25 cm: cm 60 per 35 per 40 di altezza, 
sup.2100 cmq (Max  8 gabbie per tavolo su 2 piani da 4). 
Eʼ consentito contenere: 
 -taglia fino a 15 cm: max 12 soggetti (densità: 175 cmq/ soggetto)…(96 
sogg/tavolo)   
 -taglia 16-25 cm: max 8 soggetti ( densità 262.5 cmq/soggetto)……(64 
sogg./tavolo)  
 
-Gabbia base per taglie fino a 25 cm: cm 90 per 35 per 40 dʼaltezza, 
sup.3150 cmq 
(Max 4 per tavolo, su 2 piani) 
Eʼ consentito contenere : 
 -taglia fino a 15 cm.: max 18 soggetti (densità: 175 cmq/ 
soggetto)….(72 sogg/tav)    
 -taglia 16-25 cm: max  12 soggetti (densità: 262 
cmq/soggetto)………(96 sogg/tav)   
 
-Gabbia base per  taglie fino a 25 cm: cm. 120 per 42 per 42 dʼaltezza, sup. 
5040 cmq 
(Max 4 per tavolo, su 2 piani) 
Eʼ consentito contenere: 
 -taglia fino a 15 cm: max 29 soggetti (densità: 174 cmq/soggetto)…(116 
sogg./tav) 
 -taglia 16-25 cm: max 19 soggetti (densità: 265 cmq/soggetto)……(76 
sogg./tav) 
 
-Gabbia base per tutte le taglie: cm 42 per 42 per 90 di altezza, sup. 1764 
cmq. 
( Max 8 per tavolo, su 1 piano)  
Eʼ consentito contenere: 
 -taglia fino a 15 cm: max 12 soggetti; (densità:147 cmq per 
soggetto)..(96 sogg/tav )    

-taglia 16-25: max 10 soggetti; (densità: 176 cmq per 
soggetto);……...(80 sogg/tav)   

-taglia 26-33: max 5 soggetti; (densità: 353 cmq per 
soggetto);……….(40 sogg/tav)    

-taglia 34-oltre: gabbia aventi lati di dimensioni superiori di almeno 10 
cm alla taglia dei maggiori soggetti contenuti, per un max di 3 soggetti.  

La maggiore altezza della gabbia rispetto il modello precedente 
consente una minore superficie minima per soggetti fino a cm 25 di taglia. 
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Al momento della prenotazione degli spazi in mostra è bene segnalare 
allʼorganizzazione SOR che si tratta di pappagalli/ondulati, per collocare tutti i 
pappagalli/ondulati in unʼunica area attrezzata appositamente. 
  
-Le altre specie di uccelli da gabbia e voliera possono essere esposte in 
gabbie di dimensioni adeguate alle specie ed alla taglia e con densità 
adeguata. Tutte le gabbie devono essere dotate di cassetto di fondo, 
estraibile, con materiale assorbente rinnovato max ogni 3 giorni o griglia, di 
mangiatoia esterna, con mangime di qualità e quantità adeguata alla specie 
ed al numero ospitato,di abbeveratoio, di posatoi adeguati per numero e 
dimensione. 
 
-Gabbia/Trasportino multiplo: cm 60 per 30 per 15 in altezza (T.15), con 2 
posatoi sul lato lungo, sup. 1800 cmq. Sono ammesse, in via eccezionale, 
nonostante la ridotta altezza fino al 2009. Nel 2010 dovranno essere 
sostituite, nella mostra-scambio, con contenitori aventi altezza minima di 27 
cm. 
 
 Densità ammesse: 

*taglia piccola (max 15 cm fra testa e coda): max 12 soggetti (densità di 
150 cmq per soggetto)      (72 sogg/tav)  
*taglia grande (16-25 cm fra testa e coda): max 8 soggetti (densità  di 
225 cmq per soggetto)      (48 sogg/tav)     

 
°Eʼ consentita la sovrapposizione di un max di due piani di trasportini, 4 sotto 
e 2 sopra,per un totale di 6 trasportini T.15 per tavolo, in condizioni che 
garantiscano la stabilità e la ventilazione indispensabile per gli animali. 
 
-Gabbia/Trasportino come sopra cm 60 per 30 ma con altezza 27 cm (T. 27), 
con due livelli di posatoi, la densità può essere: 
 *taglia piccola: max 18 soggetti (densità 100 cmq per soggetto).    

(144 sogg/tav)  
 *taglia grande: max 12 soggetti (densità 150 cmq per soggetto).           

(96 sogg/tav)   
 
°Eʼ consentita la sovrapposizione di un max di 2 gabbie,per un totale di 8 
trasportini T.27 per tavolo, in condizioni che garantiscano la stabilità. 
 
-Gabbie da mostra-scambio 
Le dimensioni non vengono normalizzate né imposte, la densità sì. 
Ciascuna gabbia deve essere dotata di almeno 2 posatoi, di contenitore 
esterno per il cibo e di abbeveratoi con acqua sempre pulita, nonché di 
materiale assorbente sul fondo o di griglia. 
Posatoi e cibo devono essere adeguati alla specie ed alla taglia contenuta. 
In una gabbia standard 40 per 20 per 27 altezza: 
-taglia piccola: max 6 sogg/gabbia (densità: 134 cmq/soggetto)  (144 
sogg/tav)   
-taglia grande: max 5 sogg/gabbia (densità: 150 cmq/soggetto).  (120 
sogg/tav)    
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Qualora tali gabbie siano appoggiate su un tavolo SOR, è consentita la 
sovrapposizione max di 2 gabbie, per un totale di 24 gabbie. 

 
 

4- Applicazione delle linee dʼindirizzo 
 
-I vincoli riportati nei punti 1 e 2 delle linee di indirizzo devono essere 
rispettati obbligatoriamente già dalla 69^ Esposizione del novembre 2008, sia 
da parte di allevatori che di operatori commerciali. 
 
-I vincoli riportati nel punto 3 sono adottati volontariamente già nel biennio 
2008-2009 da allevatori ed operatori commerciali e diventano obbligatori dalla 
71^ edizione del 2010. 
 
-Lʼaltezza minima della gabbia da mostra scambio di 27 cm diviene 
obbligatoria dalla 71^ edizione del 2010. 
 
 
5- Penalità 
 

Si tratta di regolamentazione adottata volontariamente dallʼorganizzazione 
dellʼEsposizione “Città del Tricolore” e non di norme di legge. Pur tuttavia 
lʼorganizzazione attribuisce al tema regolamentato un valore simbolico e 
concreto significativo. Per tale motivo, dopo un periodo di informazione, 
formazione e rodaggio, lʼorganizzazione adotta anche provvedimenti 
repressivi. 

 
-La violazione del punto 3 durante il periodo 2008-2009 comporta un richiamo 
verbale o scritto da parte dellʼOrganizzazione. 
 
-La violazione della norma, cioè dei vincoli riportati nei punti 1 e 2 e del punto 
3 quando divenuto obbligatorio (dal 2010), comporta il richiamo verbale o 
scritto oppure, nei casi più gravi, il divieto di partecipazione per uno o più anni 
alla mostra scambio ed al mercato, la segnalazione sul sito SOR e nelle altre 
sue forme di comunicazione, nonché alla Federazione Ornicoltori Italiani, FOI. 
 
-Ricorso. Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Comitato 
Mostra, la cui decisione è inappellabile. Il ricorso va presentato assieme ad 
una cauzione di 50 euro che, in caso di rigetto del ricorso, non verrà restituita. 
 
-Nei casi più gravi di violazione di norme elementari del benessere animale, il 
Direttore Mostra può segnalare il caso alle competenti autorità istituzionali. 
 
 
6-Controllo 
 
-Eʼ effettuato da un team composto da almeno 2 persone, in qualunque 
momento durante lʼapertura dellʼEsposizione. Le persone sono nominate 
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dallʼorganizzazione dellʼEsposizione, sono identificate mediante specifico 
tesserino e riferiscono al Direttore Mostra. Nel team deve essere 
obbligatoriamente presente un medico veterinario. 
 
-Un primo controllo è effettuato allʼingresso nei locali della mostra scambio/ 
mercato dal personale preposto (anche non veterinario), che può segnalare 
anomalie allʼespositore o al Direttore Mostra e, in caso di gravi carenze, 
proibire lʼaccesso ai locali della manifestazione, anche se dotato di 
prenotazione. 
 
 
 
7-Documenti dʼaccompagnamento 
 
-Come in tutti i movimenti di animali, compresi gli uccelli, i soggetti dovranno 
essere accompagnati dai documenti di legge preposti alla tutela sanitaria di 
animali e persone ed alla tutela del benessere degli uccelli. 
 
Il documento che esaudisce questa necessità è la scheda 
dʼingabbio/Autocertificazione di trasporto e, per i soli operatori stranieri, il 
Certificato sanitario internazionale. 
 
 
8-Iniziative formative e promozionali 
 

Nellʼambito della promozione di comportamenti positivi nei confronti del 
benessere animale e della formazione alla conoscenza delle più elementari 
norme, il Comitato Mostra può promuovere iniziative rivolte prevalentemente 
agli allevatori espositori. 
Tali iniziative saranno caratterizzate da obiettivi positivi: lʼindividuazione, la 
pubblica segnalazione e la premiazione di atteggiamenti e soluzioni 
costruttive nei confronti della salvaguardia della salute, dignità e benessere 
degli uccelli esposti nella mostra scambio/ mercato. 
 Programma e modalità saranno definite e comunicate annualmente, 
nellʼambito del programma dellʼEsposizione. 
 
(I riconoscimenti- puramente simbolici- possono essere: cartello segnalatore 
esposto nello spazio mercato dell’allevatore, trofeo, foto e nominativo sul sito SOR 
e su riviste: Italia Ornitologica, Uccelli…) 
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E)-Parere del Centro Nazionale di Referenza per il Benessere animale 
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F)- Una nuova normativa- quadro in Emilia Romagna 
Il 2 novembre 2011, quindi pochi giorni fa è stata approvata una Delibera 
di Giunta che revisiona lʼintera normativa in termini di “Misure sanitarie di 
contenimento dellʼinfluenza aviaria” sul territorio regionale. La delibera è in 
corso di pubblicazione. Essa vale per il solo territorio della Regione Emilia 
Romagna, però tratta tematiche fondamentali per tutti gli allevatori amatoriali 
sportivi italiani. Riportiamo, per questo motivo, gli elementi di maggior 
interesse. 

-allevamenti amatoriali sportivi, definizione: si tratta di “allevamenti da 
affezione, da gabbia e da voliera e pollame ornamentale, allevato in cattività 
e finalizzato ad attività sportiva/espositiva, non destinata alla produzione di 
carne o uova per il consumo, o per il ripopolamento della selvaggina da 
penna”. 
Si tratta di una precisa definizione del nostro mondo, non più identificato con 
il generico termine di avicolo. Eʼ lʼobiettivo prioritario che ci eravamo posti nel 
2006, allorchè partì il Progetto nazionale:”Conoscerci per farci conoscere”. 
-“Gli allevamenti amatoriali sportivi vanno registrati presso la AUSL 
territoriale” di competenza. Riconfermiamo che non ci risultano esistere 
norme nazionali che giustifichino questo obbligo, ma rileviamo che la Regione 
Emilia Romagna coglie la sostanza della realtà: “per facilitare lʼattività di 
registrazione presso le AUSL di tali allevamenti, si ritiene possibile utilizzare, 
in alternativa allʼassegnazione di un codice aziendale, la numerazione 
univoca attribuita ai propri iscritti dalle associazioni e federazioni di ornicoltori. 
A tal fine le associazioni potranno fornire alle AUSL competenti per territorio 
lʼelenco degli associati(meglio se in formato elettronico), completo di indirizzi”. 
Con queste note è risolto –in Emilia Romagna- sul piano pratico un dilemma 
che ha fatto sorgere perplessità e tensioni in molte regioni italiane. 
Si consigliano le associazioni emiliano-romagnole a fornire il CD federale alla 
propria AUSL territoriale. 

-“In allevamento, se presente anche pollame, sarà previsto apposito 
registro di carico/scarico, in cui sono registrate le introduzioni di animali e le 
uscite, differenziando fra vendite /cessioni e morti. Sul registro dʼallevamento 
va indicato il nome e lʼindirizzo dellʼacquirente, al fine di garantire la 
rintracciabilità…”. Dunque, se assieme ai nostri uccelli NON convivono anche 
polli, NON è necessario il registro di carico/scarico, che rappresenta un 
notevole aggravio burocratico. 

Caldo e motivato consiglio: evitare di detenere –contemporaneamente- 
uccelli da gabbia e pollame per evitare pesanti vincoli burocratici. 

-Dal punto di vista sanitario,,per i nostri uccelli è sufficiente il mod. 4 o la 
scheda ingabbio, tipo quella adottata a Reggio E. e da altre mostre. La 
scheda è più completa del mod. 4 , in termini di informazioni sanitarie. In 
particolare contiene una autodichiarazione riguardante lʼallevamento, se al 
chiuso o allʼaperto. Vedremo più avanti lʼimportanza della precisazione. Eʼ 
importante la consapevolezza che dichiarazioni false comportano pesanti 
sanzioni di legge. 

Consiglio: compilare sempre, con cura, la scheda dʼingabbio. 
-Esposizione e mostre-scambio/mercati: “Devono essere individuate 

aree espositive dedicate agli allevatori amatoriali sportivi, hobbisti e rurali e 
aree espositive dedicate ai rivenditori professionali”. Sul piano pratico, per 
area, da chiarimenti verbali con la Regione, sʼintende lo spazio fisico 
riservato- nel padiglione mostra e mercato- al singolo operatore. Pertanto, un 
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allevatore amatoriale sportivo/hobbistico può essere posizionato adiacente ad 
un rivenditore professionale, ma NON può essere collocato allʼinterno dello 
spazio/stand del rivenditore professionale. 

-Provvedimenti in caso di influenza aviaria. Nel caso in cui- causa 
focolai in province diverse da quelle in cui si tiene lʼevento- vengano adottati 
provvedimenti di divieto/sospensione di fiere e mercati sul territorio regionale, 
“le manifestazioni che rispettano le misure sanitarie stabilite in questo 
documento potranno svolgersi regolarmente, qualora comprendano 
esclusivamente la presenza di uccelli da affezione, da gabbia e da voliera 
provenienti da allevamenti amatoriali sportivi al chiuso (sono comunque 
esclusi polli, faraone,anatre oche, piccioni, fagiani, tacchini, pernici, ratiti e 
altro pollame ornamentale)”. Inoltre, nel caso in esame, “il responsabile 
dellʼorganizzazione della manifestazione deve conservare per 6 mesi i mod. 4 
o le schede ingabbio con le generalità e lʼRNA dellʼallevatore per 
lʼidentificazione dellʼallevamento, nonché la dichiarazione che lʼallevamento è 
al chiuso, che gli animali trasportati non sono stati sottoposti a misure di 
polizia sanitaria e che hanno destinazione sportiva.”  

 
Ripetiamo, tutti questi provvedimenti sono attualmente norme di legge 

nella sola Emilia Romagna. Sarebbe molto utile che i Raggruppamenti si 
facessero parte attiva per fare adottare analoghi provvedimenti dalle altre 
Regioni. Lo scopo: prevenire provvedimenti che potrebbero danneggiare 
gravemente le attività degli allevatori amatoriali sportivi. 
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Parte Seconda- Scambio e commercio di animali domestici. 

Commento principali norme  

In questa sezione abbiamo due aspetti da chiarire: se le attività di “scambio” 
effettuate da allevatori amatoriali sportivi siano da intendersi- in determinate 
condizioni- come attività commerciali oppure si tratti di attività “istituzionali” 
senza fine di lucro, anche se realizzate, a volte, con scambio 
esemplari/denari. Il terreno è scivoloso, poiché la normativa non è chiara in 
proposito: quando la normativa è lacunosa, si moltiplicano le interpretazioni 
soggettive. 
Le attività commerciali hanno normative differenti rispetto quelle 
amatoriali/sportive, sia sul piano amministrativo e fiscale che su quello del 
benessere animale: è quindi importante definire la categoria dʼappartenenza. 

Una cosa appare sostenibile ragionevolmente: per un allevatore la cui 
attività professionale non ha nulla a che fare con il commercio di animali o 
affini, la cessione di soggetti prodotti nel proprio allevamento anche dietro 
corrispettivo in denaro difficilmente rientra in attività con fini di lucro, cioè 
“commerciali”. Se non cʼè questo collegamento professionale, allora  vale il 
ragionamento adottato dal Ministero Salute (che però è competente per la 
parte “benessere animale” e non per quella amministrativa fiscale). Afferma il 
Ministero (lettera del 28/08/2008): “…si ritiene che il trasporto di animali 
effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-
culturali, non debba ricadere nellʼambito dʼapplicazione del regolamento (CE) 
n. 1/2005. Infatti, secondo il parere dello scrivente ufficio, lʼobiettivo principale 
del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali 
durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economica 
prevalente o comunque come attività accessoria dellʼattività principale 
dellʼimpresa.” Ed ancora sottolinea il Ministero: “La finalità non lucrativa della 
FOI è statuita anche dallʼiscrizione nel registro delle ONLUS per il 
perseguimento oltreché di finalità sociali, che nel caso specifico riguardano la 
promozione dello studio, il miglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la 
conservazione del patrimonio ornitologico, anche di finalità non speculative, 
di lucro e commerciali nel settore ornitologico amatoriale”. 

In assenza di normative specifiche, anche questi valori forniscono 
indicazioni e definiscono orientamenti, che nel caso specifico possiamo così 
applicare alle nostre problematiche: allevatori sportivi (e lʼadesione ad 
associazioni e a Federazioni come FOI può certamente aiutare) che cedono i 
prodotti del proprio allevamento amatoriale, se questo non ha lo status di 
attività economica principale o di accessoria (cioè di supporto, 
integrazione)alla principale non sono da considerarsi operatori commerciali. 

Ma, in condizioni di carenza legislativa, acquistano valore – come già 
detto sul benessere animale- le interpretazioni soggettive, spesso dettate da 
vari ed impreviste cause. Oppure stimolate da situazioni di esagerazioni, 
come ad esempio le seguenti: pubblicità molto “pesante” sulla stampa 
specializzata (cataloghi mostra) in cui si esaltano le capacità produttive e 
disponibilità di grandi quantità di esemplari,lʼelevato valore economico degli 
stessi, lʼampia gamma di disponibilità. Lo stesso presentarsi come “allevatori 
associati” nella comunicazione, può portare a ritenere le stesse come vere 
società commerciali ( alle mostre sportive- obiettivo istituzionale del nostro 
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movimento-non si partecipa come associati, ma come singoli allevatori, lʼRNA 
è assegnato ad una persona fisica e non ad una associazione di 
persone…).Lo “scambiare “ nella forma “esemplare contro denaro” acquista 
valore meno sportivo è più commerciale se i soggetti ceduti non portano 
lʼanello/RNA del cedente: può fare pensare ad una attività di compravendita 
di soggetti…….dunque ad una attività commerciale mascherata da sportiva. 
Sotto un certo aspetto, in casi come questi cʼè anche il rischio di guai peggiori 
da parte dellʼacquirente. 

In conclusione: se il comportamento dellʼallevatore amatoriale 
sportivo è attento e prudente, pure nella carenza normativa non 
dovrebbe esserci il rischio che la cessione degli esemplari provenienti 
dal proprio allevamento si configuri come attività commerciale, con tutti 
gli obblighi ed i vincoli del caso. 

Un secondo elemento da valutare e da tenere presente sono le 
normative relative alla regolamentazione dello “scambio” (allevatori sportivi) e 
“commercio” (commercianti). Si tratta di norme locali, parte di competenza 
regionale e parte di emanazione comunale. Gli organizzatori è bene che si 
informino, chiariscano ed informino di conseguenza espositori ed operatori 
comunali. Rilevo che regolamenti comunali proibiscono o limitano fortemente 
il commercio occasionale e ambulante per motivi di benessere e che 
particolarmente regolamentate possono essere le manifestazioni che si 
tengono allʼaperto. 

In Emilia Romagna è opportuno ricordare che esiste una normativa per 
il commercio di fauna autoctona (Delib. Reg. E/R n° 1519/03), che prescrive 
vincoli importanti per il commercio di fauna autoctona nelle manifestazioni 
ornitologiche: tutti i soggetti devono essere anellati, gli 
espositori/commercianti devono essere autorizzati dalla Regione/Provincia 
dʼorigine ed avere con se copia di tale autorizzazione. Valgono le regole 
vigenti nella regione/provincia che ha emesso lʼautorizzazione e fra le specie 
autoctone devono essere considerate anche quelle che sono presenti in Italia 
come conseguenza del passo (è lʼinterpretazione prevalente). 

A Reggio Emilia, infine, è in vigore un regolamento specifico per lʼarea 
fieristica che: 

-vieta lʼesercizio del commercio (in senso lato, dunque anche lo 
scambio) allʼesterno del mercato e del luogo che lo ospita; 

-“è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di 
tempo, chiusi nel baule dellʼauto”. 

Per risolvere il problema durante la esposizione internazionale, SOR 
suggerisce di scambiare gli animali allʼinterno della recinzione che delimita i 
padiglioni espositivi. Eʼ lʼarea a ridosso dei medesimi ed è allʼesterno delle 
biglietterie. Ma deve limitarsi ad uno scambio, non sono consentite strutture di 
vendita in tale area. 

 
 
Riportiamo di seguito stralci di normative vigenti  
 

1- Norme nazionali e regionali 
 

Riguardano lʼesercizio del commercio nelle sue varie forme. Le norme 
regionali possono essere differenti fra di loro: indispensabile rivolgersi ai 
competenti uffici regionali e comunali. Le Associazioni di categoria dei 
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commercianti sono a disposizione per fornire tutte le delucidazioni del caso. 
Le norme sono relative agli aspetti strettamente autorizzativi (ottenimento 
delle licenze), di apertura di negozi o di strutture per il commercio ambulante, 
di gestione degli animali oggetto del commercio (tutela del benessere), dei 
vincoli imposti al trasporto degli animali, sempre relativamente allʼesercizio 
delle attività commerciali. In particolare, la L.R.n. 1/2005 sul benessere 
animale (regione Emilia Romagna) prevede una serie di vincoli per i locali, i 
gestori, la documentazione che lʼoperatore commerciale (ha lʼobbligo di 
partecipare a corsi di formazione) deve fornire agli acquirenti di animali, per 
loro informazione/formazione. In collaborazione con le Associazioni di 
categoria di allevatori (FOI) e dei commercianti (AISAD, AIPA) nonché con le 
Università di Bologna e Parma sono state prodotte schede informativa per le 
varie specie di animali domestici. Sono reperibili sul sito della Regione Emilia 
Romagna. 
 Ricordiamo una norma vigente nella Regione Emilia Romagna, relativa 
al commercio di fauna autoctona( comprese le specie di passo e dunque 
non presenti stabilmente nel nostro Paese) :  
“nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente 
uccelli regolarmente inanellati, secondo le indicazioni previste dal presente 
regolamento (è il : Delibera Regione Emilia Romagna n° 1519/03, art. 10). A 
dette manifestazioni possono partecipare anche espositori foranei (cioè 
provenienti da altre regioni, N.d.R), purchè debitamente autorizzati dalle 
Autorità del luogo dʼorigine”,cioè Provincia o Regione a seconda delle 
normative locali. Il commerciante, cioè colui che svolge come attività 
principale quella della compravendita di animali, deve avere con sé e renderla 
disponibile agli organi di controllo, la documentazione autorizzativa. 
 
 
 2-CITES. 
 
Tutti dovremmo conoscere queste norme che regolano detenzione e 
commercio (in senso lato: anche come dono) di queste specie protette perché 
in via dʼestinzione o minacciate. In questa sede non possiamo che consigliare 
di accompagnare lʼesposizione nella mostra sportiva di soggetti CITES 
(obbligatoriamente anellati per partecipare alla competizione) con la copia 
delle dichiarazioni di nascita, come da indicazioni dei vari comitati 
organizzatori. 
Per lʼesposizione nella mostra scambio e nel mercato: anello (fortemente 
consigliato, anche se non obbligatorio per legge), documento dʼorigine 
(dichiarazione di nascita, documento di cessione /acquisto: la normativa 
ufficiale è piuttosto vaga, preferibile non rischiare). Sempre consigliato 
rilasciare (in caso di cessione) e farsi rilasciare (in caso di acquisto) un 
documento che riporti le generalità complete del venditore e dellʼacquirente, il 
nome della specie dellʼesemplare, il codice riportato sullʼanello /microchip. Il 
nostro consiglio è di detenere e movimentare solo esemplari anellati. 
Per gli esemplari in All. A aggiungere ovviamente il Certificato commerciale 
(certificato giallo).  
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Parte Terza: Difendere i diritti degli animali e degli uomini. 
 
Note per un utile comportamento durante ispezioni (perquisizione, sequestri), 
in allevamento e/o nei luoghi in cui si svolgono attività commerciali aventi per 
oggetto animali. Lʼattenzione è stata rivolta limitatamente alle leggi con 
implicazioni penali riguardanti la detenzione di animali. Fondamental: 
mostrare collaborazione e fermezza.  
Ma ricordiamoci anche che gli allevatori ed i commercianti hanno diritti 
inalienabili in quanto persone, diritti che possono essere e vanno difesi, per 
consentire al magistrato di esprimere serenamente un giudizio nel merito. 
 
1-Allʼarrivo dei controllore 
 
-non fidarsi delle divise: chiedere tesserino dʼidentificazione personale, per 
differenziare i pubblici ufficiali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia) che hanno sempre il 
diritto di entrare nella proprietà privata e procedere a sequestri su tutto il 
territorio nazionale, dalla polizia locale (vigili provinciali, vigili comunali) che 
sono pubblici ufficiali solo nel loro territorio di pertinenza, dagli operatori di 
Associazioni ambientali riconosciute che operano solo di supporto ai 
pubblici ufficiali o direttamente con specifici incarichi scritti ( casi rarissimi) da 
parte di Regione, Provincia, Comune e solamente nel territorio di pertinenza. 
Diffidare, in particolare, degli operatori ambientali che spesso operano al di 
fuori dei limiti attribuiti. In caso di dubbio, chiamare i Carabinieri (tel. 112). 
-verifica documenti: agli autorizzati ai controlli, chiedere se hanno un mandato 
scritto (provvedimento autorizzativo). Se sì, chiedere copia, se no chiedere 
siano spiegati i motivi del controllo: in base a quali indizi, quali reati si 
ipotizzano. Eʼ un diritto saperlo, un dovere fornirli. 
-estranei alle funzioni di pubblici ufficiali: i controllori citati stanno eseguendo 
un compito molto delicato, che è destinato ad essere vagliato da un 
magistrato, quindi sottoposto alla riservatezza. Inoltre, il controllato ha nei 
suoi diritti la tutela della privacy. Dunque, il sottoposto a controllo può 
pretendere che: lʼoperazione sia condotta dalle sole forze di polizia giudiziaria 
(pubblici ufficiali), senza la presenza di estranei, che devono rimanere fuori 
dalla proprietà privata. La presenza di “estranei”  deve essere accettata dal 
controllato se sono nominati, con atto scritto, “assistenti” della polizia 
giudiziaria: non pare sia motivata lʼesigenza di nomina di più di 1 0 2 
“assistenti” come “esperti”. 
-media: operatori TV, fotografi, giornalisti non hanno alcun ruolo nellʼambito 
delle operazioni di polizia. Dunque, il controllato può pretendere che non 
entrino nella sua proprietà. Ricordiamo il tema della riservatezza degli atti e 
della privacy precedentemente citati. Eʼ un pieno diritto e si consiglia di 
non derogare per alcun motivo. Eventuali presenze (non autorizzate dal 
controllato) di estranei possono (devono) essere denunciate sul verbale di 
perquisizione, con richiesta di identificazione delle persone da parte dei 
pubblici ufficiali, e alla magistratura. 
 
2-Durante la perquisizione 
 
-legale di fiducia: il controllato è bene richieda la presenza del legale di 
fiducia. Il pubblico ufficiale ha il dovere di richiedere al controllato se intende 
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farsi assistere da un legale: la domanda e la risposta vanno messe a verbale. 
Il consiglio è di avvalersi senzʼaltro di questa possibilità. La perquisizione non 
può avere luogo fintanto che il legale non è presente. 
-controllo diretto: la legge riconosce il diritto che il controllato sovrintenda 
direttamente alle operazioni di perquisizione. Ciò significa che le forze di 
polizia preposte non possono disperdersi nella proprietà del controllato, 
lontani dalla sua attenzione vigile. Eʼ fortemente consigliato richiedere il 
rispetto scrupoloso di questo diritto alla difesa, così come richiedere che 
siano le forze di polizia giudiziaria e non gli ausiliari ad effettuare la 
perquisizione. 
-il controllato e libertà di comunicazione: per nessun motivo, salvo caso di 
arresto, può essere impedito al controllato di comunicare con chicchessia, 
direttamente o tramite telefono, internet ecc. Il divieto potrebbe determinare 
gli estremi per una denuncia penale nei confronti delle forze di polizia 
giudiziaria. 
-il verbale finale: la perquisizione, sia che sia stata ordinata da un magistrato 
che decisa autonomamente dalla polizia giudiziaria, deve concludersi con un 
verbale sottoscritto dalle parti. Esso raccoglie le conclusioni dei pubblici 
ufficiali e le osservazioni del controllato, che ha il diritto di inserirle per 
iscritto, liberamente ed integralmente. Il verbale , sia di perquisizione che 
di eventuale sequestro, è un momento delicatissimo e fondamentale per il 
prosieguo e la conclusione dellʼazione giudiziaria. 
 
3- Durante il sequestro. 
 
Conclusione fondamentale del sequestro è il verbale, obbligatorio, su cui 
devono essere riportati gli elementi caratteristici dellʼatto: la descrizione 
dettagliata, e “quantʼaltro possa avere rilevanza ai fini penali”, degli 
oggetti/documenti/animali sottoposti a sequestro, le motivazioni (ipotesi di 
reato) che stanno alla base, lʼidentificazione del luogo in cui vengono custoditi 
giudiziariamente. Interessa in particolare, nel nostro caso, approfondire il 
tema animali: 
-identificazione certa degli animali: il verbale deve riportare lʼindicazione della 
specie (attenzione: oggetto spesso di errori, possibilmente attenersi al nome 
latino! in caso di contrasti, il controllato è bene verbalizzi la sua personale 
identificazione) e le indicazioni (tutte) riportate sullʼanello individuale (oppure 
dal microchip); 
-identificazione chiara del luogo di custodia degli animali sequestrati e il nome 
del custode giudiziario, se sono diversi dal controllato. Questʼultimo può, ed è 
consigliato lo faccia, richiedere per iscritto, sul verbale , di essere nominato 
custode giudiziario, con una frase del tipo:“Chiedo di essere nominato 
custode giudiziario degli animali sequestrati, trattandosi di animali con precisa 
specificità, avendone la struttura di allevamento e la perizia necessarie e 
temendo che i soggetti sequestrati possano soffrire, morire o fuggire, con 
danno patrimoniale e maltrattamento o morte.” Lʼeventuale dissenso da parte 
della polizia giudiziaria dovrebbe essere motivata sul verbale: nel caso non lo 
sia, dichiarare sul verbale:”ho richiesto di conoscere la motivazione della mia 
mancata nomina a custode giudiziario e non mi è stata data dal preposto 
verbalizzatore”. 
-motivazione chiara del sequestro (ipotesi di reato): lʼipotesi di reato che 
giustifica lʼazione di polizia giudiziaria ed in particolare il sequestro, va 
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chiaramente indicata nel verbale. Inoltre,nel caso in cui le forze di polizia, 
durante lʼoperazione, abbiano tentato direttamente o con il concorso di 
ausiliari di sfilare lʼanello dʼidentificazione senza la presenza di veterinario 
qualificato, il controllato deve riportarlo sul verbale, con una frase del tipo:”gli 
ufficiali di polizia giudiziaria, direttamente e/o per tramite degli assistenti, 
hanno compiuto manipolazioni prolungate su 1 o più animali, tentando di 
sfilare lʼanello. A mio giudizio, tali manipolazioni, compiute in assenza di 
personale veterinario adeguatamente preparato, hanno prodotto malessere e 
stress negli animali”. 
-in caso di liberazione immediata di animali: ricordiamo che non è nei poteri 
degli ufficiali di polizia giudiziaria  decidere di liberare seduta stante animali 
sottoposti a sequestro e che questa operazione deve essere autorizzata dal 
magistrato, possibilmente dopo parere favorevole di veterinario che consideri 
lo stato di salute dellʼanimale e le condizioni ambientali esterne, in relazione 
alla specie. Eʼ  bene esprimere il proprio dissenso a tale atto con specifica 
nota sul verbale: “Lʼatto può rivelarsi dannoso per gli animali ed è gravemente 
lesivo  del diritto alla difesa nonché un danno patrimoniale per il controllato”. 
Da un punto di vista delle leggi, la liberazione di un animale può configurarsi 
come atto di notevole gravità, di cui è bene dare informazione ai pubblici 
ufficiali che intendono dare corso alla decisione. In caso di liberazione, il 
controllato è bene ponga a verbale il fatto, con una frase del tipo:”ho 
espresso il mio dissenso alla liberazione del/i soggetti sequestrati in assenza 
di parere del magistrato e di veterinario qualificato, facendo presente che 
lʼatto avrebbe potuto produrre malessere e forse morte del soggetto e mio 
danno patrimoniale. Gli ufficiali di pg. hanno comunque eseguito il rilascio”. 
 

4- Lettura del verbale 

Eʼ lʼatto finale dellʼoperazione: va fatta con il massimo di calma e serenità, 
nonostante, comʼè comprensibile, il momento sia tuttʼaltro che favorevole. 
Però occorre anche ricordare che lʼatto del verbale è “irripetibile”, non può 
essere integrato né corretto successivamente ed incide fortemente sul 
risultato dellʼazione giudiziaria. Ricordare anche che nessuno può porre 
fretta, pertanto cʼè tutto il tempo necessario per leggere con attenzione e 
verificare se vi è contenuto tutto ciò che abbiamo indicato come rilevante e se 
quanto riportato corrisponde al vero. In caso di dubbio, apporre ulteriori note 
esplicative. 

 

 

 

 

 
 
 



 40 

 





NORME SUL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI, COMMERCIO E SCAMBIO

Edizione 2011


