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MOSTRA SCAMBIO A.O.F. 
 

domenica 26 gennaio 2020 
 

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
 

via Verdi, 26 Terenzano 
 
 
A Terenzano in via Verdi, 26 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di domenica 26 gennaio 2020 avrà luogo la 
tradizionale mostra scambio A.O.F. 
Verrà servita una pastasciutta. 
Telefonare al 339 760 7877 o al 333 430 5979 per comunicare la propria partecipazione o per eventuali 
informazioni. 
 
All’ingresso in mostra si dovrà consegnare una copia del modello 4 “dichiarazione di provenienza e di 
destinazione degli animali” ed eventuali certificazioni obbligatorie (C.I.T.E.S. o Provinciali). 
 

MISURE GABBIE 
 

Vi ricordiamo che la Regione FVG ha autorizzato, per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici, 
l’uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto da lei precedentemente previsto, ma permanendo 
sempre il pericolo di accusa di maltrattamento animale, sembra logico non discostarsi troppo dai rapporti 
dimensione gabbia x n° soggetti ingabbiabili già previsti dal Regolamento del 2015, che vi riproponiamo: 
 

TAGLIA SOGGETTI 
GABBIA 

NUMERO SOGGETTI 
LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA 

15 cm. 
cm. 55 cm. 28 cm. 32 MASSIMO 5 

cm. 120 cm. 42 cm. 40 MASSIMO 19 

da 16 a 25 cm. 
cm. 60 cm. 31 cm. 35 MASSIMO 5 

cm. 120 cm. 42 cm. 40 MASSIMO 14 

maggiore di  25 cm. 

cm.:  4 volte  l'apertura 
alare del soggetto 

cm.:  4 volte  l'apertura 
alare del soggetto 

cm.:  4 volte  l'apertura 
alare del soggetto 

MASSIMO 1 

aumentare le dimensioni della gabbia del 20% per ogni soggetto in più 

 

Tali rapporti tra gabbia e soggetti sono gli stessi espressi anche dalla FOI nel suo Disciplinare di Autocontrollo 
del 2008, approvato sia dal Centro Nazionale per il Benessere animale e sia dal Ministero della Salute. 
 
 
 
Arrivederci a tutti. 
 

 Il Presidente  
Iuri  Giovanni 

 


