
Direttive per l’esposizione di colombi
 1.  Possono essere esposti solo colombi sani e in buone condizioni.

 2.  Possono essere esposti solo colombi per i quali sia dimostrabile che dispongano di una sufficiente copertura 
  tramite vaccino dall’infezione dei colombi da paramyxovirus.
  Il certificato di vaccinazione deve contenere quanto segue:
  •  Nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari dei colombi
  • Attestato della vaccinazione di tutti gli animali
  •  Giorno della vaccinazione
  •  Denominazione del vaccino
  •  Timbro e firma del medico che ha effettuato le vaccinazioni

 3. La documentazione delle vaccinazioni deve essere inviata per tempo, prima della 
  manifestazione, alla ditta BIW Kreutzfeldt GmbH.

Ultima data utile per l’invio: 15.10.2019
 4.  Le gabbie per lesposizione devono avere come dimensioni minime 35 cm di larghezza, 
  altezza e profondità.
 5.  La parete posteriore della gabbia deve disporre di una protezione continua dalla vista (per es. parete posteriore 
  in legno, protezione dalla vista in legno o cartone, collocazione delle gabbie a ridosso di una parete).
  Spiegazione: grazie a ciò si garantisce ai colombi un’area più tranquilla nella gabbia, che ne riduce in parte lo 
  stress cosa che invece manca quando la presentazione e l’osservazione degli uccelli viene fatta da tutti e quattro 
  i lati.
 6.  Le gabbie devono avere sbarre verticali.
  Spiegazione: Quando le sbarre sono orizzontali, i colombi possono tenersi alle pareti della 
  gabbia e danneggiare le penne della coda.
 7.  Il fondo della gabbia deve presentare le seguenti caratteristiche:
  •  Cartone ondulato oppure
  •  lettiera di granulato assorbente e non contenente polvere (non trucioli di legno) oppure
  •  fondo a griglia, nella misura in cui non siano presenti spigoli taglienti e le sbarre siano  

   sufficientemente spesse da escludere lesioni e se la distanza fra le maglie è calcolata in 
   maniera tale che i colombi non possano attraversarle con le zampe.
 8.  Le gabbie devono essere esposte ad un’altezza minima di almeno 70 cm da terra.
  Spiegazione: le persone interessate all’acquisto dovrebbero avvicinarsi ai colombi preva-
  lentemente lateralmente, e non dall’alto. L’osservazione dall’alto viene avvertita dai colombi 
  come decisamente più minacciosa rispetto ad un avvicinamento laterale.
 9.  In ogni gabbia deve esserci un distributore d’acqua nonché una mangiatoia. I colombi devono essere nutriti 
  almeno due volte al giorno. L’acqua fresca deve essere sempre disponibile.
 10.  In ogni gabbia deve essere alloggiato un solo colombo. Le eccezioni valgono solo in caso di 
  allevamento in gruppo in voliere.
 11.  Le gabbie e i trasportini con colombi devono essere collocati in posti ove non vi sia corrente 
  (non è ammesso il collocamento in aree con corrente nei pressi delle entrate).
 12.  Non è ammesso offrire i colombi in trasportini. Qualora i colombi vengano tenuti in trasportini ai fini  della 
  vendita, ogni colombo deve avere a disposizione una superficie di minimo 300 cm² e l’interno del cestello 
  deve essere oscurato, tranne che nell’area per il cibo e per l’acqua. I cesti con i colombi devono essere 
  collocati in un posto tranquillo. Devono essere disponibili dispositivi per dare ai colombi da mangiare e da 
  bere. Agli animali deve essere dato da mangiare e da bere almeno due volte al giorno.
 13.  Ogni venditore di colombi deve tenere pronto un quantitativo adeguato di contenitori per la vendita, 
  cosicché i colombi venduti possano essere trasportati dall’acquirente in maniera adeguata ai fabbisogni degli 
  animali.

Le presenti direttive si basano sugli obblighi imposti dal borgomastro della Città di Kassel – Ufficio statale per i control-
li ufficiali dei prodotti alimentari, per la protezione degli animali e di veterinaria. Esse sono state concordate con veteri-
nari che si occupano prevalentemente del benessere dei colombi.


