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Indicazioni 

relative alle forme e modalità di esposizione degli esemplari nel corso 
della Mostra-Gara e Mostra-Scambi 

 
Mostra – Gara 

Il DGRER 394/2006 prevede che nelle Manifestazioni Ornitologiche sono accettate le dimensioni gabbie 
previste dalla Confederazione Ornitologica Mondiale, limitatamente al periodo dell’esposizione per consentire 
le previste valutazioni della giuria,  in deroga alle misure previste per le gabbie d’allevamento. 
Nella Mostra-Gara le gabbie conterranno un singolo soggetto per il periodo dal 20 novembre al 27 novembre 
2022  

Mostra Scambi 
1) Tutti gli uccelli giungono alla mostra scambio entro appositi contenitori, detti trasportini, di tipologia 

“singolo” o “collettivo”. 
I trasportini devono essere continuativamente muniti di cibo, collocato in apposite mangiatoie e di acqua 
fresca, entrambi controllati durante i giorni di permanenza. 
 
2) I trasportini della tipologia “collettivo”, indicativamente di dimensioni 60x40x40 o 60x30x20, ovvero di 
diversa misura adottata dalle case di produzione, considerate anche le specifiche esigenze alloggiative e 
comportamentali degli esemplari ivi contenuti, potranno essere utilizzati nella mostra scambio come 
contenitori da esposizione, unicamente ove provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi, nonché solo ove dotati di 
posatoi che consentano agli uccelli di non dovere stazionare esclusivamente sul fondo della gabbia.  
I trasportini collettivi potranno essere utilizzati per soggetti di taglia fino a 25 cm e per evitare il  
sovraffollamento potranno contenere massimo 10/15 soggetti in proporzione alla taglia. 
 
3) Gli psittacidi  di grossa e media taglia potranno essere esibiti esclusivamente nelle gabbie e non nei 
trasportini; 
Le gabbie dovranno avere dimensioni che garantiscano la postura fisiologica dei vari uccelli, proporzionate alla 
lunghezza delle varie specie. 
Le gabbie dovranno avere minimo due posatoi a distanza utile al movimento del soggetto ed un altezza che 
indicativamente deve essere maggiorata almeno del 10% della lunghezza del soggetto (becco-coda) 
 
4) Le gabbie messe a disposizione dalla Sor di dimensioni 40x22x32 potranno ospitare massimo 6 soggetti 
(passeriformi e psittacidi p.t) di taglia non superiore a 20 cm 
Di conseguenza l’utilizzo di gabbie proprie con misure superiori dovranno rispettare le stesse proporzioni. 
 
5) L’esposizione di soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla Foi/Com dovranno essere 
preventivamente concordate con l’Organizzazione Mostra e il Servizio Veterinario 
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6) E’ vietato introdurre animali che non siano uccelli, salvo specifico assenso scritto dell’organizzazione in 
raccordo con il Servizio Veterinario. 
 
7) E’ 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. 
 
8) E’ vietato detenere nella medesima gabbia specie di uccelli non compatibili. 
 
9) E’ vietata la detenzione di uccelli sotto i tavoli. 
 
Per motivi igienici e sanitari le gabbie di qualunque tipo e dimensione devono essere pulite, disinfettate e in 
condizioni dignitose, dotate di fondo per la raccolta delle feci, che quindi non devono cadere direttamente sul 
piano del tavolo d’appoggio o sul pavimento. 
 
10) E’ vietato detenere uccelli in contenitori non specificamente progettati e costruiti per gli uccelli ed in 
contenitori che presentino parti aguzze, taglienti o comunque che possono essere causa di traumi e ferite. 
 
11) Gli uccelli esposti devono essere identificabili secondo le normative FOI/COM (anellino), CITES 
(certificazione) o Fauna autoctona (autorizzazione/certificazione diametro anelli rispondenti all’elenco Foi ).  
Durante la manifestazione saranno effettuati controlli a campione da parte del Comitato Organizzatore e/o  
dalle Autorità competenti. 
 
Durante i tre giorni dell’apertura al pubblico saranno costantemente presenti un medico veterinario ed un 
gruppo (Comitato per il Benessere Animale) designato dall’organizzazione tra associati e professionisti 
competenti in materia, specificamente deputato a verificare le condizioni del benessere animale e ad 
intervenire per ogni segnalazione relativa alla mostra e alla mostra scambi. 
Un primo controllo è effettuato all’ingresso nei locali della mostra scambio/ mercato dal personale preposto  
che può segnalare anomalie all’espositore o al Direttore Mostra e, in caso di gravi carenze, proibire l’accesso ai 
locali della manifestazione. 
 
Se dalle verifiche compiute prima dell’apertura al pubblico o durante la stessa emergessero inadempienze, il 
Comitato per il Benessere Animale su segnalazione del Servizio Veterinario interverrà tempestivamente per 
garantirne la risoluzione del problema. 
In casi estremi, potrà procedere all’allontanamento definitivo dell’espositore inadempiente. 
 
Negli spazi mostra sarà predisposto un locale chiuso ed attrezzato per allocare i soggetti che presentassero 
sintomi di malessere, che verranno monitorati e sottoposti a cure dal veterinario designato. 


