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AL PRESIDENTE
DELLA F.O.I.ONLUS
(FederazioneOrnicoltori ltaliani)
Dott, Safvatore Clrmi
Via Caorsana,94
Loc. Le Mose
29100 - PIACENZA
FA)( 0523 231695
e. F.c.,
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ASSESSORATI ALIA SANTTA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCEAUTOHOMH
DI TREHTO E BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI
UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIMETIITT
COMUNITARI (UVAC)
LOH.OSEDI
POSrI DX ISFEZIoNE FRONTALIERA (prF)
LORO SEDI
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MTNISTERO
DELL'TNTERNO
DIPARTIMENTOPERLA PUBBLICA
SICUREZZA
Fax 06 4t?7?5t
MINISTEH.ObELtE FOLXTICHE
AGRTCOLE,
ATTMENTARI
E FORE5TAIJ
Fax 06 4426737A
CORPOFORESTALE
DELLOSTATO
Fax 06 4890550T
COMANDOEENERALE
GUARDIADI
FINANZA- Iil REPARTO
OPERAZIONI
Fax 06 44?,Z3.ZOZ
CENTRODI REFERENZA
NAZIONALESUI
BENESSERE
ANIMALE
Fax 03OZ29O3SI
F.N.O.V.L
Fax 06 +7ffi9E2
S"f"Vg.M,P.
Fax OE8848446

G.Losac.oil

A.N"M.V,I.
Fax 0372 403516

del
relativaall'applicabilità
di chiarimentidi codestaFederazione
allarichiesta
In rjferimento
da gabbiae da vclieradi allevatori
(CE)n, l/2005 al trasportodi uccellid'affezionÉ,
regotamento
quantosegue,
si rappresenta
arnatoriali,
degli animali
(CE)n. 1/2005del Consiglio
del ZZ dicembre2004sullaprotezione
Il regolamento
duranteil trasportoe le operazionicorrelate,si applicaal traspoftodi anirnalívertebrativivi
ad un?ttivitàeconornica.
europeain relazione
dellaCornunità
all'interno
del trasporto"non abbiaancoratrovato in ambito
Sebbeneil concettodi *'finalitàecorromica
índividuare
tutte quellecircostanze
univocatale da poterchiararnente
europeouna înterpretazione
del
pratichedel trasportodi animalivivi che potrebberorientrarenell'ambiiodi applicazione
in questione,si ritieneche il trasportodi anírnalieffettuatoper attivitàarnatoriafi,
regolarnento
nondebbaricadere
del
didattico-culturali,
di applicazione
sportive,ludiche,
nell'ambito
hobbistiche,
(CE)n. 1/2005. Infatti,secsndoil pareredellascriventeUffiqío,l'obiettivoprincipale
regolarnento
del legislatore
la protezione
europeoè quellodi disciplinare
deglianimaliduranteil trasporto
prevalente
effettuatoda personeod enti comeattivitàeconornícamente
comeattività
o conrunque
principale
accessoria
dell'lrnpresa.
dell'atEività
Fertanto, il trasporto di uccelli operato daglí allevatoriamatorialtdelle Associazioni
che
la F.O.I.(Federazione
costiluiscono
Ornicoltori
Italiani), sia in rnaníeradírettache attraverso
traspoÉiqollettivicuratidallesingoleAssociazioni
e/o dallastessaFederazione
mediantei cosìdetti
" per raggiungere
i luoghidellemanifestazioni
" convogliatori
sportive,non ricadenellhmbitodi
applicazione
(CE)n, U2005,ancorchénell'ambito
del regolarnento
dellestessemanifestazioni
spottivepossonorealizarsicornpravendite
di alcunisoggettimessiin esposizione.
occasionali
,Lafinalitànon lucrativadellaFederazione
OrnicoltoriItafianiè statuitaanchedall'iscrizione
nel
registrodelleONLUSper il perseguimerrto
oltre che dÍ finalitàd' utilitàsociale,che nel caso
specifico
la promozione
riguardano
dellostudio, il miglioramento,
la salvaguardia,
lo sviluppoe la
conseruazione
delpatrímonio
ornitologico,
anchedi finalitànonspeculative,
di lucroe cornmerciali
nelsettoreornitologico
amatoriale,
Tuttavia,'Fattesalvele normesanitarieche disciplinano
la movirnentazione
di animalivivi, è
cornunquenecessario
che la F.O.L si impegnia salvaguardareil principiogenerale del
regolamento
(CH)n. 1/2005 dovevienesancitoche " nesslno È autorÈzatoa traspottarea a far
trasportareanimalÌin condHionitali da esporlia lesÌonio sofferentetnutilio, medianteun,adeguata
formazione
dei propriiscrittisu aspettiinerentiil rispettodi regofebasilaridi benessere
animale,
elernentidi fisiologia,
di etologla,di accudimento
e cure di emergenza
degfiavicolitrasportati,
ondeevitarechegfi animalitrasportati
subiscano
disagiinconrpatibili
conil benessere
animale.
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