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Oggctto: Richiesta di chiarimenti in merito all'appticabilita del Regolamento (CE) *' UZAA5

al trasporto di colombi ornamentali da allevamento ametoriale

In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da csdesta Federazione con nota del 18110

2016 relativa all'applicabilità del regolarnento (cE) n. tn0a5 al trasportd dei colombi

oraarnentali da parte di allevatori amatoriaii, si ribadisce quanto gia espresso sullo stesso

argomento dalla scrivente Direzione Generale alla FlAv (Federazione Italiana Associazioni

Avicole), alla FOI (Federazione Ornicoltori ltaliani) ed alla Fsderazione Colombofila ltaliana,

rispetrivamenre con le note prot. n. 0017088 del2010812008, prot. n. 0017428 de|2810812008 e

prot. n.001 1"522 de1,10/05/2016 ed in particolare che il trasporto di animali effethrato per attivita

amatoriali, ricreative, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non ricade nell'arrbito di

applicazione del Regolamento (CE) N.112005'

pertanto, in considerazione del fatto che la Federazioqe ftaliana Alievatori Colombi (F'l'A'c') è per

statuto una Federazione che opera senzn finalita di lucro per diffondere e propagandare
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l'allevamento del colombo di razza pura contribuendo cosi alla salvaguardia ed alla conservazioRe

di razee autoctone a rischio di estinzione, si ritiene anche in questo caso che il trasporto di

colombi ornamentali operato dagli allevatori amatoriali della stessa Federazione, sia in maniera

diretta medianle mezza privato per il trasporto di colombi del singolo allevatore, sia attraverso

trasporti collettivi con mezzo di proprietà del "Gruppo colombofilo" o di un associato a favore

degli allevatori soci del Gruppo, p€r parlecipare precipuamente ad evenli espositivi non ricade

nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 112005. E' evidente che se 1e modalita di

trasporto awengono in termini e condizioni diverse da quelle testè descritte, deve essere

rieonsiderata l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento in essere.

Fatte saLve le norme sanitarie che disciplinano la movimentaeione di animali vivi, è opportuno

infine raccornandare asche alla F..LA.C. di garantire costantemente la salvaguardia del

principio generale del Regolamento (CE) n. l,2AA5, dovo viere sancito che "nessuno è

autorizzato a trosportare o a far trasportave animali in condizioni tali da esporli a lesioni a

sofferenze inutili", mediante un'adeguata farmazione dei propri iscritti su aspetti inereati il
rispetto di regole basilari di benessere animale, olementi di fisiologia, di etologia, di accudimento e

cure di emergenza degli avicoli trasportatin onde evitars che gli animali trasportati subiscano disagi

incompatibili con il loro benessere che potrebbero essere anche perseguiti come reati di

malkattamento degli animali.

Distinti saluti

* Firma autografa sostituita amazas ctampa, ai sensi dell'art.3, §onrma 2, del D.lgs.39/1993
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