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AL PRESIDENTE DELLA F.O.I. ONLUS
(Federazione Ornicoltori ltaliani)
Dott, Safvatore Clrmi
Via Caorsana, 94
Loc. Le Mose
29100 - PIACENZA
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ASSESSORATI ALIA SANTTA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTOHOMH
DI TREHTO E BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIM ETIITT COMUNITARI (UVAC)
LOH.O SEDI

POSrI DX ISFEZIoNE FRONTALIERA (prF)
LORO SEDI

COMANDO CARAEINIER,I PER IA TUTEIA
trHLIA SALUTE
Fax oss'!frlffigy

MTNISTERO DELL'TNTERNO
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA
SICUREZZA
Fax 06 4t?7?5t

MINISTEH.O bELtE FOLXTICHE AGRTCOLE,
ATTMENTARI E FORE5TAIJ
Fax 06 4426737A

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fax 06 4890550T

COMANDO EENERALE GUARDIA DI
FINANZA - Iil REPARTO OPERAZIONI
Fax 06 44?,Z3.ZOZ

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUI
BENESSERE ANIMALE
Fax 03O Z29O3SI

F.N.O.V.L
Fax 06 +7ffi9E2

S"f"Vg.M,P.
Fax OE 8848446

A.N"M.V,I.
Fax 0372 403516
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In rjferimento alla richiesta di chiarimenti di codesta Federazione relativa all'applicabilità del

regotamento (CE) n, l/2005 al trasporto di uccelli d'affezionÉ, da gabbia e da vcliera di allevatori

arnatoriali, si rappresenta quanto segue,

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del ZZ dicembre 2004 sulla protezione degli animali

durante il trasporto e le operazioni correlate, si applica al traspofto di anirnalí vertebrati vivi

all'interno della Cornunità europea in relazione ad un?ttività econornica.

Sebbene il concetto di *'finalità ecorromica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito

europeo una înterpretazione univoca tale da poter chiararnente índividuare tutte quelle circostanze

pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambiio di applicazione del

regolarnento in questione, si ritiene che il trasporto di anírnali effettuato per attività arnatoriafi,

hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione del

regolarnento (CE) n. 1/2005. Infatti, secsndo il parere della scrivente Uffiqío, l'obiettivo principale

del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto

effettuato da persone od enti come attività econornícamente prevalente o conrunque come attività

accessoria dell'atEività principale dell'lrnpresa.

Fertanto, il trasporto di uccelli operato daglí allevatori amatorialt delle Associazioni che

costiluiscono la F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani), sia in rnaníera díretta che attraverso

traspoÉi qollettivi curati dalle singole Associazioni e/o dalla stessa Federazione mediante i così detti

" convogliatori " per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive, non ricade nellhmbito di

applicazione del regolarnento (CE) n, U2005, ancorché nell'ambito delle stesse manifestazioni

spottive possono realizarsi cornpravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

,La finalità non lucrativa della Federazione Ornicoltori Itafiani è statuita anche dall'iscrizione nel

registro delle ONLUS per il perseguimerrto oltre che dÍ finalità d' utilità sociale, che nel caso
specifico riguardano la promozione dello studio, il miglioramento, la salvaguardia, lo sviluppo e la
conseruazione del patrímonio ornitologico, anche di finalità non speculative, di lucro e cornmerciali
nel settore ornitologico amatoriale,

Tuttavia, 'Fatte salve le norme sanitarie che disciplinano la movirnentazione di animali vivi, è
cornunque necessario che la F.O.L si impegni a salvaguardare il principio generale del
regolamento (CH) n. 1/2005 dove viene sancito che " nesslno È autorÈzato a traspottare a a far
trasportare animalÌ in condHioni tali da esporli a lesÌoni o sofferente tnutilio, mediante un,adeguata
formazione dei propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regofe basilari di benessere animale,
elernenti di fisiologia, di etologla, di accudimento e cure di emergenza degfi avicoli trasportati,
onde evitare che gfi animali trasportati subiscano disagi inconrpatibili con il benessere animale.
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