Firenze, 20 giugno 2022
Spett.Le:
Presidenza delle Commissioni riunite 12^ e 13^
del Senato della Repubblica Italiana
Oggetto: contributo settore eventi all’istruttoria sull’Atto del Governo n° 383
In merito all’atto del Governo n° 383 sottoposto a Parere Parlamentare relativo allo
“ schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE)
2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di
ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché́ l’introduzione di norme penali volte a punire
il commercio illegale di specie protette”, ringraziando per il coinvolgimento, sono ad
illustrarvi il più chiaramente possibile quanto il mondo degli eventi del settore esotico sia un mercato non solo dalla comprovata esenzione da rischi sanitari
(zoonosi), ma altresì da tutelare dal punto di vista economico e sociale.
Che cosa è un evento legato al mondo esotico, oggi ,in Italia?
E’ un evento di natura espositiva, a tutela, valorizzazione ETICA, salvaguardia ed
accrescimento conoscitivo di esseri VIVENTI. E’ luogo di incontro, è luogo di
ERUDIZIONE e conoscenza. E luogo che permette e favorisce la RIPRODUZIONE
ETICA e la salvaguardia di specie che, alcune delle quali estinte o quasi in natura,
in cattività hanno invece rivisto la loro florida rinascita. E’ luogo di VITA.
E’ luogo tutelato e controllato dal punto di vista sanitario: veterinari esperti del settore esotico prima, dopo e durante l’esposizione effettuano regolari controlli.
Questo è l’evento legato al mondo degli animali esotici.
Si deve pertanto porre l’accento sul fatto che mai deve essere confuso o paragonato
con il WET MARKET asiatici, con il quale spesso e strumentalmente viene associato.
Durante eventi espositivi legati al mondo degli animali esotici NON SI VENDONO
O COMPRANO ANIMALI PER LA NUTRIZIONE, NON SI MANGIANO! Non si
può pensare pertanto di incorrere, durante gli eventi espositivi, a rischio di ZOO-

NOSI trasmessa da animale ad uomo. Fermo restando, che gli animali allevati o
importati in Europa, sono soggetti a controlli sanitari. A tal proposito è utile informare che, quando gli animali viaggiano all’interno della UE, non si parla di IMPORTAZIONE, bensì di MOVIMENTAZIONE TRA STATI MEMBRI.
Questa è la grandissima differenza; paragonare il WET market asiatico al mercato
espositivo dell’animale esotico significa compiere un imperdonabile errore, una
strumentalizzazione. Gli animali che popolano gli eventi di settore espositivo esotico diventano ANIMALI DA COMPAGNIA, diventano esemplari destinati alla RIPRODUZIONE ETICA.
Vi è da specificare che gli animali esotici presenti negli eventi e fiere di settore, soprattutto le specie minacciate nel loro ambiente, sono già strettamente normati. La
Cites supervisiona infatti le specie protette e norma i divieti di importazione di uccelli selvatici da fuori UE.
E’ importante focalizzare un altro concetto: questi eventi generano un enorme e diversificato indotto economico, che scaturisce nel settore turistico.
Voglio portare a voi alcuni esempi tangibili. L’Esposizione Ornitologica Internazionale di Reggio Emilia (prossima edizione a Modena) produce un indotto economico
di circa 40 milioni di euro, con un’ampia ricaduta positiva sul territorio che ospita la
manifestazione. Ne beneficiano diversi settori economici e commerciali, dalla ristorazione alla ricettività fino ai produttori artigianali. Nell’ultima edizione, per fare
un esempio tangibile, il Consorzio Parmigiano Reggiano, in tre giornate di fiera, ha
venduto 60 forme di formaggio. Ma vi sono anche altre eccellenze territoriali quali
aceto balsamico e salumi che beneficiano di questo evento.
Dal 22 al 24 Novembre 2022, Modena Fiere ospiterà l’81ª Esposizione Ornitologica
Internazionale. Al suo interno prevede una mostra a concorso con di più di 20mila
soggetti e di 100 giudici che arrivano da tutta Europa, 2000 espositori di calibro internazionale e 2 aree dedicate mostra scambio e commerciale.
Dal 13 al 22 gennaio 2023 si terrà poi a Napoli ,nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, il 70° Campionato Mondiale di Ornitologia. Si tratta del più importante evento di ornitologia sportiva in una stagione. Quest’ultimo evento prevede 30mila sog-

getti esposto a concorso da 4000 espositori anche provenienti dall’emisfero sud,
giudicati da 150 Giudici di caratura mondiale, il tutto sotto l’egida della Confederazione Ornitologica Mondiale (COM). I ventimila metri quadrati che ospiteranno la
manifestazione anche in questo caso saranno suddivisi in due macro aree, una prima dedicata alla mostra espositiva ed un’altra riservata alla mostra scambio ed alle
aziende del settore. Va sottolineato che all’interno di tali manifestazioni è prevista
la presenza continua e costante di un presidio sanitario gestito dalle Asl; tutti gli
animali presenti sono dotati di regolari e convalidati certificati sanitari del paese di
origine ed il presidio in fiera di occupa di verificare e certificare che tutti gli animali
godano di perfetta salute, siano accuditi i custoditi in perfetto benessere, non siano
affetti da malattie. Va specificato e ricordato che tutti gli animali presenti non sono
di cattura ma nati ed allevati regolarmente all’interno dell’UE, contrassegnati con
anelli inamovibili sui quali sono riportati gli elementi distintivi ed univoci dell’Allevatore. Tali eventi adottano in maniera sistematica un protocollo ed un regolamento per la tutela e salvaguardia del benessere animale e sono dotate di uno staff
di professionisti e veterinari che garantiscono il controllo continuo del soddisfacimento dei bisogni dell’animale. I responsabili dell’organizzazione delle mostre ornitologiche hanno altresì effettuato uno studio dedicato al trasporto degli animali
con automezzi autorizzati e dotati di ventilazione, controllo della temperatura e di
luce, garantendo la previsione di un numero significativo di tappe durante il viaggio. Questo modus operandi a dimostrazione del fatto che durante questi eventi di
carattere internazionale e mondiale, che portano lustro ed economia diffusa al nostro paese, la tutela della salute pubblica (e dell’animale) è sempre garantita.
Un altro avvenimento, sempre di fama mondiale, è il Verona reptiles, seconda manifestazione al mondo per importanza nel settore, che accoglie ogni anno migliaia di
operatori e visitatori. Con la sua presenza ultradecennale, nel polo fieristico della
cittadina di Cerea, ad un passo da Verona e dalla sua Arena, il Verona Reptiles ha
guadagnato la fama della più grande, specializzata e curata mostra/scambio di
animali esotici dell’Europa Mediterranea.
Si tratta di un evento attesissimo nel settore al quale partecipano allevatori professionisti ed amatoriali da tutto il mondo ed è aperto anche ai semplici curiosi, tutti
accomunati dalla grande passione per gli animali non convenzionali.

Nella domenica della manifestazione, che dal 2022 si duplica in due edizioni, oltre
750 tra tavoli, recinti e stand vengono allestiti nei tre padiglioni dell’Area Expo per
ospitare espositori provenienti dall'intera Europa e non solo. Sono più di 250 gli allevatori e i commercianti ogni anno che, con i loro animali e tutto ciò che serve per
una loro corretta detenzione, fanno conoscere queste specie con competenza e rispetto. Il Verona Reptiles accoglie, oltre alle decine di specie tra rettili, anfibi, insetti,
aracnidi, uccelli, roditori e mammiferi, anche piante non comuni, terrari, accessori,
bibliografia specifica e gadgets, tutto strettamente inerente alla materia. Il Verona
Reptiles diventa ogni anno luogo di erudizione e conoscenza, occasione perfetta per
approfittare del bagaglio di informazioni ed esperienze che soltanto allevatori
competenti ed esperti possono divulgare in maniera corretta ed approfondita. Anche in questo caso la tutela e la salute dell’animale è alla base dell’evento e viene
garantita da personale sanitario specializzato.
Gli eventi dedicati al settore hanno avuto anche il merito di legare il concetto di
esotico a quello di “PET”, animale da compagnia domestico. Grazie all’ ESOTIKA
PET SHOW ITALIA, da quindici anni hanno luogo dieci importanti eventi espositivi che si sviluppano su tutto il territorio nazionale.
Gli eventi prevedono la presenti circa 250 espositori in rappresentanza del mondo
dei pappagalli, rettili, roditori, mammiferi definiti esotici ma che da anni sono entrati a far parte di milioni di famiglie italiane. Il concetto di wild è tramontato almeno dieci anni fa, non vi deve stupire sapere che per il geco leopardino, per darvi
un esempio, viene utilizzato anche per la pet terapy in aiuto di alcune disabilità infantili. Questi eventi attirano da 9000 ai 18000 visitatori per ogni appuntamento e
tutto ciò crea un indotto annuale diretto di circa 5 milioni di euro che si amplifica in
modo esponenziale ed incalcolabile se si pensa a tutto ciò che ne deriva da questo
incontro tra famiglie ed animali esotici. Basti pensare alle cifre che vengono spese
da per la nutrizione, il mantenimento, i prodotti per la cura, igiene, e la gestione
dell’animale (venduti anche nella grande distribuzione); si stima circa 13.5 Milioni
di euro di spesa annua.

Di interesse mondiale, data la sua storicità, e anche la Sagra degli Osei di Sacile,
Fiera giunta alla sua 749° edizione, la più antica in Italia, portatrice di conoscenze e
valori inestimabili.
Solo soffermandosi su alcune delle fiere e degli eventi (accludo elenco degli appuntamenti annuali in chiusura del documento) è chiaro a tutti che decretare la fine di
questo comparto significherebbe decidere di uccidere migliaia di famiglie italiane.
Professionisti che hanno basato la loro esistenza, con passione e serietà, alla valorizzazione di specie che oggi chiamiamo esotiche, ma che da anni fanno parte delle
nostre vite. Non può una legge porre fine a tutto ciò.
Sarebbe, in una situazione economica già estremamente difficile per il nostro paese,
distruggere imprese e famiglie.
Vorrei concludere questa memoria soffermandomi su un aspetto sociale molto importante.
In Italia hanno luogo eventi, legati al mondo degli esotici (mi riferisco nello specifico a quelli promossi e coordinati regolarmente dall’Associazione Nazionale Pappagalli
Free Flight ed al progetto Amici per le Piume) che divengono fatto sociale, incontro
tra l’animale (adeguatamente preparato) ed il mondo dell’infanzia o della disabilità.
Questo percorso, promosso con successo, da diversi anni, all’interno di scuole, centri per disabili ed RSA, si è rivelato fruttifero e foriero di reciproco benessere nell’incontro uomo/animale esotico.
L’evento si configura quale momento di accrescimento umano, di conoscenza e crescita, di incontro con l’ “alterità” che diviene parte della propria esistenza. E anche
il mondo degli esotici, che nel nostro paese è caratterizzato da grandi professionisti
di fama internazionale, è portatore di questi valori inestimabili, che il Governo ha il
dovere di tutelare.
L’obiettivo dei professionisti coinvolti nel settore eventi legato al mondo degli animali esotici, che qui rappresento e di cui ho brevemente, in questo documento, raccontato, è in primis la tutela, salvaguardia, cura salute dell’animale, unita a competenza, professionalità e smisurato amore.
Un valore per la nostra nazione.
Umano ed imprenditoriale.

Accludo di seguito, per vostra conoscenza, un elenco di fiere ed eventi del settore
programmate per l’anno in corso l’elenco dettagliato eventi FOI.
Vi ringrazio per la preziosa opportunità.
Alessandra Moretti
Consigliere delegato Federmep
Iscritta al Registro rappresentanti di Interessi - Camera dei Deputati
Vice Presidente EmaF - Esotici ma Familiari

Elenco delle principali FIERE ed eventi ESOTICI in programma per l’anno 2022
23 Gennaio 2022: “Milano Reptiles Meeting” – Busto Arsizio (Varese)
19 e 20 Febbraio 2022: “Esotika Pet Show” – Arezzo
26 e 27 Febbraio 2022: “I Love Reptiles” – Fiano Romano (Roma)
26 e 27 Marzo 2022: “AquaReptile Expo” by “Esotika Pet Show” – Novegro, Segrate
(Milano)
03 Aprile 2022: “Milano Reptiles Meeting” – Busto Arsizio (Varese)
09 e 10 Aprile 2022: “Esotika Pet Show” – Chiuduno (Bergamo)
08 Maggio 2022: “Verona Reptiles” – Cerea (Verona)
14 e 15 Maggio 2022: “Tarta Expo” by “Esotika Pet Show” – Gonzaga (Mantova)
28 e 29 Maggio 2022: “Reptiles Day“ – Longarone (Belluno)
04 e 05 Giugno 2022: “I Love Reptiles” – Fiano Romano (Roma)
03/05 Giugno 2022: “Love Bird”- Reggio Emilia (Bologna)
19 Giugno 2022: “Squamata” – Ozzano dell’Emilia (Bologna)

18 Settembre 2022: “Reptilmania” – Origgio (Varese)
4 Settembre 2022:”Sagra degli Osei” – Sacile (Pordenone)
10 e 11 Settembre 2022: “Esotika Pet Show” – Mantova
10 e 11 Settembre 2022 “Expopet” – Catania
18 Settembre 2022: “Reptilmania” – Origgio (Varese)
25 Settembre 2022: “Gran Gala dei Pappagalli” – Visna’ di Vazzola (TV)
15 e 16 Ottobre 2022: “Esotika Pet Show” – Caresanablot (Vercelli)
15 e 16 Ottobre 2022: “Pets Festival” – Cremona
22/24 novembre 20022 - 81° Esposizione ornitologica internazionale - Società ornitologica reggiana - Modena Fiere
12 e 13 Novembre 2022: “Esotika Pet Show” – Busto Arsizio (Varese)
26 e 27 Novembre 2022: “Esotika Pet Show” – Vicenza
03 e 04 Dicembre 2022: “Esotika Pet Show” – Erba (Como)
10 e 11 Dicembre 2022: “Esotika Pet Show” – Pievesestina di Cesena (Forlм-Cesena)

Segue file in allegato con elenco fiere, mostre e manifestazioni FOI.

