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Che l’Ornitologia stia subendo la crisi che ormai ha 
coinvolto l’Europa non è mistero per nessuno. 
Le difficoltà ci sono: riprodurre ed allevare 15/20 copie 
è un costo, mantenerle in salute curarle e seguirle 
costantemente pure.  
Se poi vogliamo reggere un allevamento che ottenga 
risultati espositivi, lo sappiamo, necessitiamo di 
riproduttori di livello, di soggetti di pregio che inseriti nel 
nostro ceppo lo migliorino introducendo quelle 
caratteristiche di cui siamo carenti. Ovviamente i 
soggetti di pregio costano ed ecco che iniziano i primi 
problemi. 
Consideriamo poi che partecipare ad una mostra 
comporta il viaggio di trasferta per portare i soggetti 
all’ingabbio, il costo dell’ingabbio, e poi il ritorno a 
ritirarli. 
Non ci mettiamo nemmeno a fare i conti ma per molti 
ormai è diventato un costo quasi insostenibile. 
E’ chiaro che anche per i dirigenti di una Associazione 
o Federazione è una situazione assai difficile, devono 
permettere all’allevatore di continuare nel suo hobby e 
nello stesso tempo di fargli risparmiare qualche soldino. 
Lo diciamo subito, non è cosa facile, l’ideale sarebbe 
fare quello che fanno gli inglesi con le mostre: in un 
giorno tutto è finito, ma nella nostra Federazione, dove 
l’impostazione iniziale è completamente diversa, è più 
facile a dirsi che a farsi. 
 
 
 
 
 
 
Lo dobbiamo proprio ammettere, un bel periodo di 
successi per i soci della nostra Associazione. Molti di 
coloro che hanno partecipato ai Mondiali svoltisi in 
Olanda sono riusciti a vincere ori, argenti e bronzi. 
Vincere o piazzarsi in un Paese straniero come 
l’Olanda dove l’Ornitologia ha importanti fondamenta è 
un orgoglio per chiunque. La grande paura di tutti è 
stata l’influenza aviaria che fino all’ultimo ha fatto 
tremare i polsi a tutta l’organizzazione mondiale.  
In queste poche righe che dedichiamo all’evento, con 
l’orgoglio che  ci accompagna, intendiamo ringraziare i 
nostri allevatori iscritti che hanno partecipato, a loro il 
grazie di tutta la A.O.F. 
Lo sappiamo che siete in attesa di sapere chi sono e 
come si sono distinti ma per vostra informazione 
diciamo che i loro nomi sono apparsi già sul sito della 
A.O.F. 
Ecco allora i risultati: 
Mondiali Rosmalen – Olanda 2015 
   Oro Argento Bronzo 
Petris Renzo  3   0 1 
Soban Paolo  2 0 0 
Salice Anselmo  1 2 0 
Franz Edi Paolo  1 1 0 

 
 
 

 

 
 
 
 
Gregorutti Paolo  1 0 0 
De Colle Giuseppe 1 0 0 
But Franco  0 1 0 
 
Dato che ci siamo ecco i risultati ottenuti dai nostri 
espositori agli Italiani di Cesena 
   Oro Argento Bronzo 
Petrucci Bruno  2 0 1 
Buttolo Roberto  2 0 0 
Glogovich Alessio 1 2 0 
Gregorutti Paolo  0 1 0 
Ottoborgo Arrigo  0 0 3 
Colautti Matteo  0 0 3 
 
Importante è anche Reggio Emilia  
 
   Oro Argento Bronzo 
Fabris Graziano  6 3 0 
Salice Anselmo  5 1 1 
De Colle Giuseppe 4 2 1 
Lestani Eenzo  2 3 2 
But Franco  2 1 0 
Merlino Nino  2 0 0 
Soban Paolo  1 0 0 
Colle Alessandro  1 0 0 
Petris Renzo  1 0 6 
Gregorutti Paolo  1 0 1 
Picco Stefano  1 2 0 
Franz Edi Paolo  0 1 0 
Purassanta Mario  0 0 1 
Ottoborgo Arrigo  0 0 2 
Guidolin Giorgio  0 0 1 
 
 
 
 
 
 
Come dicevamo poco sopra per la A.O.F. un periodo 
buono. Dopo un lungo periodo di programmazione e ciò 
anche grazie ai tanti giovani all’interno del Direttivo, il 1 
di Febbraio 2015 abbiamo organizzato una prima, 
piccola mostra scambio che abbiamo chiamato 
sperimentale perché non avevamo alcun dato su cui 
basare le nostre previsioni. 
In poche parole stavamo sperimentando tutto dalla 
base. Era la prima fuori stagione. Per fortuna siamo 
stati supportati dal Comune di Pozzuolo e per questo lo 
ringraziamo con il cuore; abbiamo usando le sale 
gentilmente concesseci. 
Partendo da zero non conoscevamo orari, metrature, 
numero tavoli, accoglienza, tempi, ma dobbiamo dire 
che il tutto è andato oltre le previsioni. 
All’ultimo momento poi è sorto nuovamente il problema 
dell’influenza aviaria, sembrava che non ci 
concedessero il nulla osta sanitario. A quel punto ci 
siamo recati presso gli uffici preposti e disquisendo, 
leggendo e scambiandoci idee con i responsabili, siamo 
riusciti a venirne a capo riconoscendo l’impossibilità di 
fare le mostre per gli animali da cortile ma i nostri 
uccelli, tenuti rigorosamente in allevamento, per forza di 
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cose non rientravano nelle disposizioni; alla fine anche i 
responsabili lo hanno ammesso e quindi per fortuna 
siamo riusciti a realizzare la tanto bramata Prima 
Mostra Scambio. 
I tavoli a disposizione ci sembravano pochi e quindi li 
abbiamo chiesti in prestito all’A.N.A di Terenzano che 
hanno dimostrato la loro disponibilità a collaborare e 
per ciò non finiremo mai di ringraziarli. 
Ci hanno messo a disposizione una decina di tavoli che 
ci sono proprio serviti, ma ciò dimostra come 
collaborando si possono superare molte problematiche. 
Come dicevamo tutta l’operazione era un esperimento, 
dai volantini a chi e dove distribuirli, dagli orari 
all’organizzazione dell’ospitalità (per questo dobbiamo 
dire che abbiamo soci fantastici). 
Ovviamente non sapevamo cosa ci aspettasse. Ci 
siamo mossi però per tempo e ci sembrato che il 
risultato finale fosse più che soddisfacente. 
Ovviamente si pensava ad una partecipazione di pochi 
soggetti e pochi allevatori e ancor meno di visitatori; 
sapevamo che c’era anche Pordenone nella stessa 
data e quindi tutto era da scoprire. 
Personalmente sono giunto in mostra scambio alle 9,30 
e debbo dire che è stata una sorpresa, tutto il 
parcheggio esaurito e una gran folla di allevatori si 
aggirava per la sala messa a disposizione per la 
vendita. 
In realtà i soggetti non erano moltissimi ma gli allevatori 
hanno confermato di aver ben venduto. Personalmente 
sono convinto che per il prossimo anno dovremo 
programmare spazi e tempi diversi. 
Non esito comunque a definire la giornata un successo 
che non aspettavamo ma proprio per questo ancora più 
soddisfacente. 
Ora abbiamo una base con cui partire per una 
programmazione più consapevole e che può decollare 
da dati reali e consolidati. 
Siamo convinti che, tempo al tempo, se questa 
iniziativa avrà un seguito, potrà diventare importante 
anche per le Nazioni confinanti (tra l’altro alcuni di loro 
erano già quest’anno presenti). 
Un ringraziamento personale a chi ha lavorato in 
mostra e quelli già li conosciamo da vecchia data, ma 
anche alle mogli degli allevatori che si sono molto 
prestate e hanno garantito la buona riuscita dell’intera 
manifestazione, a loro un forte abbraccio e un sentito 
ringraziamento. 
Nel ringraziare non possiamo dimenticare di inserire 
espositori e visitatori. 
Quello che si è evidenziato è il fatto che l’allevatore, a 
parte la mostra a concorso, ha anche il piacere di 
ritrovarsi, di stare in amicizia, di scambiarsi idee, di 
chiacchierare di fare vita attiva anche al di fuori 
dell’allevamento. 
 
 
 
 
 
Il riferimento in questo specifico caso è rivolto 
all’aviaria  che tante preoccupazioni ci ha dato in 
questo 2014/15. 
Tutti sapete che a rischio sono stati i Mondiali in Olanda 
e noi abbiamo avuto problemi nell’attuare la 1^ Mostra 
Scambio A.O.F.. 
Non avendo notizie ci siamo recati presso gli uffici dei 
Servizi Veterinari dell'AAS4 e spiegando la situazione 
siamo riusciti ad ottenere una deroga al provvedimento 

ministeriale del 28/01/2015, ultimissime disposizioni in 
materia. 
Per vostra conoscenza e al fine di evitare disquisizioni 
inutili sul tema leggiamo ciò che il Ministero della Salute 
ha scritto nel provvedimento sopracitato. 
 
Si autorizza lo svolgimento di mercati e fiere a 
condizione che:  
 
1 - gli animali provengano da allevamenti di 
svezzamento . 
2 - i proprietari dei volatili garantiscano che negli 
allevamenti siano attuate adeguate misure di 
biosicurezza ed igiene, in particolare i volatili presenti 
non devono venire in contatto con volatili selvatic i, 
o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili 
che sono stati a contatto con uccelli selvatici e con 
animali di bassa corte . 
3 - i proprietari garantiscano corrette norme di pulizia e 
disinfezione  anche per le attrezzature utilizzate per il 
trasporto dei volatili. 
4 - per garantire la tracciabilità dei volatili il Modello 4 
(modello rosa)  sia correttamente compilato in tutte le 
sue parti. 
5 - Piccioni, Colombi, Tortore, Quaglie e Colini siano 
vaccinati contro la malattia di New Caste. 
6 - gli animali presenti appartenenti a specie esotiche o 
protette devono essere accompagnati da attestato 
C.I.T.E.S., e quelli appartenenti all'avifauna autoctona 
avere la necessaria autorizzazione all'allevamento. 
Queste a grosse linee le regole a cui nessuno può 
sottrarsi. 
Infine e non per ultimo, considerate le richieste del 
veterinario incaricato dei controlli alla Mostra Scambio, 
ricordiamo che noi siamo allevatori amatoriali sportivi  
e pertanto non soggetti alle disposizioni dei 
commercianti (IVA e altro).  
Sempre di più ci saranno regole e leggi da rispettare; 
importante per noi è adeguarci, se i controlli non 
evidenziano scorrettezze, noi crediamo che si possa 
veramente essere credibili e quindi anche meno 
sospettabili e controllabili. D’altra parte il nostro 
allevamento non ha nulla a che fare con gli allevamenti 
di pollame vario, anzi, siamo talmente rigorosi che il 
solo inserimento di un soggetto che provenga da altro 
allevamento deve prima passare in quarantena per 
essere certi che nessuna problematica possa essere 
immessa nel nostro selezionatissimo allevamento. 
Sotto questo aspetto noi siamo tranquilli ma se ci viene 
richiesto che comunque certe carte debbono seguire i 
soggetti ed essere presentate a richiesta, noi non 
possiamo esimerci e anzi dobbiamo dimostrare di 
essere sempre in regola e pronti ad assolvere ad ogni 
richiesta. 
 
 

Ti salutiamo Mario 
 
Il 6 gennaio 2015 si è spento Mario Lizzi, allevatore 
appassionato e parte attiva della Friulana, alle Mostre 
non mancava mai e oggi che non c’è più tutti noi 
sentiamo la sua mancanza.  
Un abbraccio da parte della tua Associazione. 

Rispettare per essere rispettati ! 


