
RIUNIONE DI SEZIONE AVICOLI E.E.
Metz, 15 maggio 2015

1) Saluti del Presidente Riebniger Wilhelm
Il Presidente della sezione Avicoli dell'E.E. ringrazia e dà
il benvenuto ai partecipanti augurando a tutti un proficuo
svolgimento dei lavori.
2) Lista dei partecipanti
La  segretaria  E.E.  Ester  Huwiler  dopo  opportuna
registrazione dei partecipanti chiede agli stessi di firmare
e riconsegnare il  foglio per validare la presenza di ogni
Federazione.
Viene  inoltre  consegnato  tutto  il  materiale  relativo  alle
riunioni  e  altro  materiale  divulgativo  di  diverso  tipo
(brochures  città  di  Metz,  flyer  mostra E.E.  2015,  F.F.V.
ecc.).
3)  Resoconto  dell'ultimo  meeting  della  sezione
(Sarajevo, 30 maggio 2014)
Oltre  alla  discussione  di  altre  questioni  federali,  la
precisazione principale è stata quella di comunicare che a
Sarajevo è stata accettata all'unanimità l'idea di avere un
unico standard europeo su supporto digitale e per la sua
realizzazione esiste già un piano d'azione che prevede la
revisione di  tutte le razze esistenti.  Dopo la definizione
dello standard da parte dell'ESC-P i cambiamenti nei vari
Paesi avverranno solo in collaborazione con l'ESC-P.
4)  Resoconto  dell'ultima riunione della  Commissione
Standard (Treviso, 26/27 settembre 2014)
Il  Sig.  Urs  Lochmann  fa  presente  che  il  meeting  dei
giudici  svolto a  Treviso nel  settembre 2014 è stato ben
organizzato dalla delegazione italiana e che all'evento vi è
stata  un'ottima  partecipazione  da  parte  dei  giudici
provenienti  da  molti  paesi  dell'E.E.  Lo  stesso  presenta
alcune slides di Treviso citando le razze trattate durante il
meeting e i relativi relatori. 
5)  Rapporto  della  riunione  del  Presidio  EE  del
06/02/2015
Non discusso.
6)  Rapporto  della  riunione  della  Commissione  di
sessione (Avicola) del 14/05/2015
Il Sig. Riebniger comunica che la commissione standard
attualmente  si  sta  riunendo  frequentemente   poiché  il
lavoro per la realizzazione dello standard europeo richiede
moltissimo tempo.  Il  Sig.  Urs  Lochman a  tal  proposito
illustra  alcune  slides  che  evidenziano  in  percentuale  le
differenze  delle  varie  razze  nei  diversi  Paesi  dell'E.E.
Nelle  slides  le  razze  che  presentano  un'alta  percentuale
hanno  maggiore  uniformità  morfologica  in  tutti  i  paesi
dell'E.E.  viceversa  quelle  con   una  bassa  percentuale
presentano notevoli differenze morfologiche nei vari paesi
dell'E.E. (es. Marans 100%, Brahma 10%). Il lavoro che si
sta cercando di fare è quello di uniformare tutte le razze e
di arrivare ad avere un vero standard europeo che non sia
quello  tedesco  ma  che  lo  approfondisca  migliorandolo.
Per  fare  tutto  questo  bisogna  interpellare  ogni  singolo
stato aderente all'E.E. in modo che ognuno comunichi le
varie  caratteristiche  delle  razze  allevate e  queste ultime
possano essere inserite all'interno dello standard.
7)  Lista  dei  membri  della  sezione  (aggiornamento
2015)
Si segnalano due richieste di adesione per entrare a fare
parte  della  E.E.  sezione  Avicola  arrivate  da  parte  degli
stati  della  Finlandia  e  della  Lituania.  L'eventuale

approvazione verrà determinata nella giornata successiva
alla presente riunione nell'ambito del Congresso E.E. Per
il  resto  non  vi  sono  altre  variazioni  rispetto  alla  lista
precedente.
8) Esposizione Mostra europea 11/15 novembre a Metz
In  occasione  della  mostra  europea  di  novembre,  che  si
terrà  a  Metz,  si  svolgerà  nel  giorno  di  martedì  10
novembre  una  riunione  dei  giudici  al  fine  di  dare
disposizioni sulle procedure da adottare durante le fasi di
giudizio.  Il  Sig.  Verlst  raccomanda la  partecipazione  di
tutti i giudici coinvolti nelle operazioni di giudizio perché
nell'occasione verranno illustrati i metodi di compilazione
del cartellino e  tutte le casistiche che devono portare o
meno  ad  una  squalifica  dei  soggetti.  Nella  riunione
devono essere uniformate tutte le procedure di valutazione
degli animali. Si pensa che i giudici debbano avere tutti un
camice con impresso un logo, ma al  momento non si è
ancora deciso come realizzarlo. 
9) Corrispondenza e informazioni
Non discusso.
10) Decisioni emanate dalla Commissione per la sanità
e protezione degli animali
Per  quanto  riguarda  la  sezione  avicoli  l'orientamento  è
quello  di  non  accettare  più  negli  standard  nuovi
riconoscimenti  di  razze  che  presentano  estremizzazioni
(colli  nudi,  ciuffi  che  coprono  la  visuale,  piumaggi
arricciati ecc..) poiché considerati di esempio negativo per
il  benessere  animale  dato  che  non  si  tratterebbe  di
caratteristiche intrinseche ma decise a tavolino.
11) Autorizzazioni esposizioni europee di sezione
Vengono  ufficialmente  autorizzate  le  mostre  europee  di
seguito elencate:

• Anatre - Innkreis (A) 29/30 ottobre 2016 
• Tedesca nana – Rheinberg (D) 13 novembre 2016
• Breda – Entschede (NL) 09/11 dicembre 2016
• Australorp e Australorp nana – Petersberg/Ostrau

(D) nel 2017
12) Programma del Congresso del 16 maggio 2015
Viene consegnato il programma del Congresso E.E.
13) Discussioni sul meeting dei giudici 2015 in Francia
Il meeting dei giudici si terrà nei giorni 18/20 settembre
2015 a Saint Avold (F) vicino a Metz. Il Sig. Jean Claude
Pèriquet distribuisce il  programma completo dell'evento.
Nell'occasione  verranno  trattate  diverse  razze  francesi
(Anatra di Rouen, Anatra di Challans, La Fleche, Tacchino
di  Gers,  Faverolles),  la  Bantam,  la  Orpington,  il
Combattente del Nord e la Faverolles tedesca. Oltre alle
razze avicole verrà affrontato il tema riguardante i difetti
da  squalifica  e  il  sistema  di  giudizio  in  Europa.  Si
ribadisce l'importanza della presenza dei giudici e, visto
gli argomenti, soprattutto dei giudici che opereranno alla
mostra  europea  di  Metz.  Le  adesioni  al  seminario
dovranno pervenire entro il 31 luglio 2015. 
14) Meeting giudici 2016 in Olanda
Sono state presentate alla Commissione di sezione diverse
proposte per l'assegnazione dei prossimi meeting europei
dei  giudici  ed  in  particolare  da  parte  della  Svizzera,
Danimarca,  Olanda  e  Spagna.  Il  delegato  della  Spagna
illustra ai partecipanti il progetto per l'organizzazione del
meeting che si vorrebbe tenere nella regione delle Asturie
e precisamente a Gijon nella prima settimana di agosto.  Il
Presidente Riebniger Willem spiega che la Commissione



di  sezione  ha  assegnato  il  meeting  giudici  del  2016
all'Olanda  perché  il  progetto  della  Spagna  al  momento
presenta  alcune  difficoltà  quali  gli  alti  costi  di
partecipazione e una logistica problematica a causa della
lontananza  di  aeroporti  dal  luogo  di  svolgimento
dell'evento. Il progetto verrà preso in considerazione per
l'organizzazione del meeting del 2017 qualora si trovino
soluzioni più percorribili.
15) Assegnazione delle qualifiche ai giudici
Il  Presidio  dell'E.E.  ha  stabilito  che  i  giudici  di  ogni
sezione possano ottenere la qualifica di “giudice europeo”
tramite  una  formazione  che  passa  attraverso  la
partecipazione dei seguenti eventi:

• meeting europei riservati ai giudici.
• mostre europee dell' E.E.
• mostre europee di razza riconosciute dall'E.E.

Il  sistema  prevede  l'attribuzione  di  un  punteggio  per  ogni
partecipazione. Nella prima casistica vengono attribuiti 3
p.ti, nella seconda 2 p.ti, nella terza 1 p.to. Per ottenere la
qualifica  di  “giudice  europeo”  bisogna  raggiungere  un
minimo di 10 p.ti  e necessariamente avere punti derivanti
da due diverse casistiche (obbligatoriamente avere punti
derivanti  dalla  prima  casistica),  ciò  contribuirà  ad
aumentare la partecipazione a più eventi diversificati tra
loro da parte di chi volesse ottenere tale riconoscimento. 
16) Rapporto della Commissione standard ESC-P
Il  Sig.  Lochmann  comunica  l'inserimento  nella  lista
pubblicata  sul  sito  dell'E.E.  di  tutte  le  razze  e  le
colorazioni segnalate dai diversi Paesi aderenti all'E.E. e
riconosciute  dalla  Commissione  standard  ESC-P,
relativamente all'anno 2015 (parti della lista evidenziate in
colore blu). Tra queste le razze italiane e diverse razze dei
Paesi  dell'est  Europa  (Russia,  Croazia,  Slovenia,  Rep.
Ceca ecc..). Il Sig. Verest Andy sottolinea l'importanza di
trasmettere i vari riconoscimenti che sono avvenuti  fino
ad oggi all'interno di ogni paese E.E. al fine di aggiornare
la lista e per far sì che siano inseriti nel futuro standard
europeo. In caso contrario in occasione di mostre europee
i  soggetti  non  potranno  essere  valutati.  Vengono  altresì
mostrate alcune slides con l'elenco di razze e colorazioni
riconosciute  in  alcuni  paesi  dell'E.E.  ma  non  ancora
inserite  nella  lista  europea  poichè  presentano
problematiche di vario genere. 
(Per  quanto  riguarda  le  razze  italiane  si  segnala
l'inserimento  nella  lista,  e  quindi  il  riconoscimento  da
parte della Commissione standard ESC-P nella giornata
del 14 maggio 2015, della razza Polverara)  
17) Varie ed eventuali
Il Sig. Pèriquet Jean Claude prende la parola   mostrando
la struttura associativa francese e il suo funzionamento. La
S.C.A.F. nata nel 1891 riunisce diverse Federazioni ed in
particolare  quelle  degli  avicoli  (F.F.V.),  dei  colombi
(S.N.C.),  dei  conigli  (F.F.C.),  delle  cavie  (F.A.E.C.)  e
degli uccelli (U.O.F.). La S.C.A.F. si avvale di una rivista
tecnica  che  viene  inviata  ad  ogni  iscritto.  Passa
successivamente ad illustrare la Federazione degli avicoli
(F.F.V.)  composta  da allevatori  amatoriali  riuniti  in  115
associazioni  locali  e  club di  razza.  All'interno di  questa
struttura vengono allevate le seguenti specie: polli, anatre,
oche, tacchini, altri anatidi e fagiani d'ornamento.  


