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Padovana riccia 
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Barbuta di Grubbe 
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    Brahma 



Combattente Inglese moderno 
nano 

 

 

 

 

 

 

 



Nana calzata 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



F.I.A.V. 



FIAV 

La Federazione Italiana delle Associazioni Avicole raggruppa venti Associazioni su base 
regionale. 

Lo statuto prevede che la Federazione sia indipendente da ogni movimento   politico e 
confessionale e persegua esclusivamente finalità di utilità sociale, nella promozione e nel 
sostegno di attività   nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.  

FIAV si propone la salvaguardia, il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale, 
avendo riguardo di molte razze italiane quali la Valdarno, la Livorno, la Polverara, la 
Padovana, la Siciliana, la Bionda piemontese, la Mericanel della brianza, l’Ancona, l’anatra 
Germanata Veneta, le oche Romagnola, Pezzata veneta e Padovana e i tacchini Castano 
d’Italia, Nero d’Italia, Brianzolo e dei Colli Euganei.  

FIAV conserva ed aggiorna un Registro Nazionale Allevatori delle specie avicole ornamentali 
allevate in purezza  

Si prefigge inoltre di diffondere l’amore e la conoscenza di questi animali e delle loro 
caratteristiche e per tramite dei singoli allevatori, soci delle Associazioni federate, di 
diffondere i sistemi del loro corretto allevamento a scopo ornamentale ed espositivo. 

 La Federazione persegue le sue finalità anche con altre attività, quali: la promozione e la 
diffusione della cultura avicola a mezzo di una rivista “Avicoltura-Avicultura” consegnata a 
tutti gli iscritti e di un sito internet di libero accesso, la promozione di manifestazioni a 
carattere divulgativo (mostre e rassegne) in tutto il territorio nazionale, la cooperazione con 
tutti coloro che nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano per la tutela e la 
valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

 

 



ENTENTE 

EUROPEÈNNE 



ENTENTE 

EUROPEENNE 

● AUSTRIA 

● BELGIO 

● BOSNIA ERZIGOVINA 

● CROAZIA 

● DANIMARCA 

● FRANCIA 

● GERMANIA 

● INGHILTERRA 

● ITALIA 

● LITUANIA 

● MACEDONIA 

● SERBIA 

● SLOVENIA 

● IRLANDA 

● GRECIA 

 

 

● OLANDA 

● LUSSEMBURGO 

● BULGARIA 

● NORVEGIA 

● POLONIA 

● PORTOGALLO 

● SPAGNA 

● ROMANIA 

● RUSSIA 

● SVEZIA 

● SVIZZERA 

● SLOVACCHIA 

● REP.CECA 

● UNGHERIA 

 

 



E.E. 

COMITATO 

 

C.S.E. 

 

SEZIONI 

AVICOLI COLOMBI UCCELLI CONIGLI CAVIE 
MEMBRI  

ONORARI 

F.I.A.V. F.I.A.C. A.N.A.C. 

ORGANIGRAMMA 

 

 



CONFEDERALATI 

● F.I.A.V.   [Federazione Italiana Associazioni Avicole] 

● F.I.A.C.   [Federazione Italiana Associazioni Colombofile] 

● F.O.I.   [Federazione Ornicoltori Italiani]  

● F.C.I.   [Federazione Colombofila Italiana] 
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    L’unione fa la forza! 
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SISTEMA DI 
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F.I.A.V. 

ORDINE DEI GIUDICI  

ASSOCIAZIONI 

C.T.S. 

COMITATO REDAZIONE  

NOTIZIARIO 

CLUB DI RAZZA 

ORGANIGRAMMA 



Mission del Consiglio 
Direttivo 

Spetta al Consiglio Direttivo Federale: 

1. fissare le norme per il funzionamento della Federazione attraverso l’emanazione di appositi 
regolamenti; 

2. approvare i regolamenti, i programmi e autorizzare manifestazioni ufficiali di ogni associazione 
federata; 

3. controllare l’attività delle Associazioni e degli Organi Tecnici affinché essa sia conforme allo 
statuto ed ai regolamenti; 

4. rappresentare la Federazione, nella persona del Presidente o altro componente il C.D.F. dallo 
stesso nominato, nei rapporti coi terzi, con la Federazione Europea, con altre Federazioni e 
Istituzioni Nazionali e/o Internazionali; 

5. deliberare sulla adesione ad organismi e/o organizzazioni istituite per il raggiungimento di 
analoghe finalità; 

6. deliberare sullo stare in giudizio. 

7. Sono inoltre riservate all’esclusiva competenza del C.D.F. le decisioni concernenti: 
• la determinazione degli indirizzi generali di gestione; 

• l’approvazione e le modifiche dei regolamenti interni; 

• l’istituzione e la regolamentazione di comitati e commissioni. 



ASSOCIAZIONI ADERENTI  

F.I.A.V. 



CLUB DI RAZZA 



ORDINE DEI GIUDICI 



Mission dell’Ordine dei  

Giudici 

a) decidere i criteri generali di valutazione e di giudizio ; 

b) organizzare seminari di aggiornamento e corsi per Allievi Giudici e fissarne i 

criteri di ammissibilità, coordinare la ‘’Scuola Giudici’’ e il ‘’Corso Giudici’’, 

redigere il programma annuale della scuola giudici; 

c) deliberare l’iscrizione dei nuovi Giudici, la cancellazione dall’albo Federale e 

tutelare i loro diritti ; 

d) curare la disciplina dei Giudici e tutelare i loro diritti ; 

e) esaminare le segnalazioni pervenute su presunti errori di giudizio ed adottare 

i provvedimenti ritenuti necessari ; 

f) proporre al C.D.F. i provvedimenti disciplinari a carico dei Giudici che hanno 

violato lo Statuto, il Regolamento o che risultino, comunque, inadempienti ai 

loro doveri ; 

g) segnalare al C.D.F. le manchevolezze riscontrate nelle manifestazioni o nel 

trattamento riservato ai giudici. 

h) Nominare la Commissione esaminatrice in occasione della sessione di esami 

per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale. 

 



COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 



Mission del Comitato 

Tecnico-Scientifico 

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da due a cinque membri nominati dal 

Consiglio Direttivo Federale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

I membri del Comitato tecnico-scientifico sono persone di idonea capacità tecnica e 

possono appartenere all'Ordine dei Giudici. 

 

Il Comitato tecnico-scientifico ha lo scopo di favorire ed incentivare la conoscenza 

ed il progresso tecnico-scientifico e culturale degli allevatori per migliorare la 

selezione delle razze.  

 

Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di redigere e di tenere aggiornati gli 

Standard delle razze avicole e di fornire all'Ordine dei Giudici gli strumenti ed i 

supporti necessari per l'espletamento della mansione di giudice. 

 

Il Comitato tecnico-scientifico si occupa delle variazioni dello Standard e delle 

colorazioni delle varie razze di avicoli. 

Esso si occupa anche di approvare studi, modifiche e relazioni sulle varie razze di 

avicoli da presentare nel corso delle varie giornate di studio ed approfondimento 

rivolte ai giudici, allievi giudici e allevatori. 
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Standard italiano 

delle razze avicole 



RAZZE AVICOLE 

ITALIANE 

● ANCONA 

● BIONDA PIEMONTESE 

● LIVORNO 

● MERICANEL DELLA  

BRIANZA 

● PADOVANA 

● POLVERARA 

● SICILIANA 

● VALDARNO 

 

● OCA PADOVANA 

● OCA ROMAGNOLA 

● OCA PEZZATA VENETA 

● ANATRA GERMANATA 

VENETA 

● TACCHINO NERO 

D’ITALIA 

● TACCHINO CASTANO 

D’ITALIA 



RAZZE AVICOLE 

ESTERE 

● AMERICANE 

● ASIATICHE 

● EUROPEE 

 

OLTRE 350 RAZZE AVICOLE RICONOSCIUTE 
DALLO STANDARD ITALIANO 
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    Livorno 



OCA PADOVANA 



ANATRA  

GERMANATA VENETA 



TACCHINO NERO D’ITALIA 



MOSTRE EUROPE 



CAMPIONATI ITALIANI  

DI AVICOLTURA  

19-20 DICEMBRE 2015 
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Faverolles 



Emanuela Colombo 

Vinicio Riganti 

Grazie a… 



GALLO CANENTE, SPES REDIT 

SE IL GALLO CANTA, TORNA LA SPERANZA 
   Edizioni L’INFORMATORE AGRARIO 




