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Oggetto: Petizione 1475/2010, presentata da Sophie Bilger, cittadina francese, sulla 
valutazione d'impatto ambientale delle industrie della pelliccia

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede alla Commissione europea di effettuare una valutazione d'impatto 
oggettiva e indipendente sui rischi ambientali legati all'industria della pelliccia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"I programmi di lavoro dei vari servizi della Commissione svolgono i compiti assegnati dal 
trattato. Esistono ambiti del trattato in qualche modo pertinenti con l'industria della pelliccia, 
ma non riguardano assolutamente l'ambiente come presuppone la richiesta della firmataria; né 
si applicano a questo settore di attività nel suo insieme, in maniera tale da giustificare uno 
studio per stabilire, ad esempio, "l'impronta ecologica" del complesso. La Commissione non 
può, pertanto, giustificare l'assegnazione di risorse allo studio, come auspicato dalla 
firmataria, ma sarebbe lieta di soffermare l'attenzione su questioni rilevanti che rientrano 
nell'ambito delle attività UE. Innanzitutto, si può sottolineare che i prodotti di animali 
provenienti da un settore delle pellicce gestito in maniera sana tenderanno a sostituire prodotti 
analoghi la cui produzione potrebbe ripercuotersi su popolazioni selvatiche ancora più rare di 
animali equivalenti e in tal modo potrebbe costituire un utile ammortizzatore economico. La 
produzione di pellicce in quanto tale non ha mai ricevuto sovvenzioni dirette dalla politica 
agricola comune; né le ha ricevute la produzione della lana.
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Al momento non esiste un marchio UE di qualità ecologica per i prodotti di pelliccia 
all'interno del sistema UE, regolamento (CE) n. 1980/2000 relativo al sistema comunitario, 
riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica Ecolabel; la preparazione di 
un simile marchio avrebbe comportato studi che si sarebbero avvicinati a quanto pensato dalla 
firmataria. A livello mondiale, esistono più di una decina di sistemi di marchio di qualità 
ecologica che sono potenzialmente interessanti, ma tendono ad occuparsi di arredamento e 
affini, in cui la componente pelliccia sarebbe di minimo rilievo.

Gli animali allevati per la pelliccia potrebbero rappresentare un rischio per la salute sia degli 
esseri umani, come dei lavoratori a contatto con gli animali, che per la fauna, come la fauna 
locale in caso di fuga di un animale dall'allevamento. Mentre è discutibile che gli allevamenti 
da pelliccia forniscano un valido contributo nel consumare materiali commestibili che 
altrimenti finirebbero buttati, si deve garantire che i relativi rischi siano sotto controllo. In tal 
modo, i rischi che potrebbero insorgere, e che devono essere gestiti a livello UE, sono gestiti 
scientificamente, ad esempio ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il 
controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. La Commissione 
desidera sottolineare che tale gestione del rischio è a priori indifferenziata, sia che gli animali 
siano allevati per la produzione di pelliccia o per qualsiasi altra ragione. L'aspetto 
fondamentale è il rischio effettivo.

Gli animali che sono allevati per la produzione di pelliccia rientrano nell'ambito della 
normativa UE sul benessere degli animali, quali la direttiva 1998/58/CE, riguardante la 
protezione degli animali negli allevamenti. La Commissione desidera sottolineare che tale 
normativa sul benessere degli animali, sebbene possa essere applicata agli allevamenti di 
animali da pelliccia, non fa alcuna distinzione tra animali allevati per la produzione di 
pelliccia oppure per qualsiasi altro scopo. A titolo informativo, la Commissione non dispone 
di prove di problemi sul benessere animale presenti in misura maggiore negli allevamenti di 
animali di pelliccia rispetto a qualsiasi altro tipo di allevamento. L'UE ha inoltre già adottato 
delle norme riguardanti il benessere degli animali per alcuni animali selvatici non tenuti in 
cattività (importazione di prodotti di foca e il ricorso alle tagliole)1. Conformemente 
all'accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, il 
ricorso alle tagliole è proibito all'interno dell'UE. È vietata altresì l'introduzione all'interno 
dell'UE di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di 
paesi che non rispettano le norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza 
crudeltà. La firmataria potrebbe anche rivolgere la propria attenzione alla recente relazione2 di 
Marit Paulsen su tale argomento generico.

Gli spostamenti all'interno dell'UE e le importazioni da paesi terzi di animali da pelliccia sono 
inoltre regolati dalla direttiva 92/65/CEE relativa alle norme sanitarie per gli animali.

                                               
1 Direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti 

da esse derivati (GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30) e regolamento (CEE) n. 3254/91 del 4 novembre 1991 che 
vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di 
talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non 
conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà 
(GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1).

2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693it.pdf
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Conclusioni

La Commissione può rispondere solo agli aspetti della petizione che rientrano nella sua sfera 
di competenza. Per una panoramica generale del settore e dei suoi impatti socio-economici in 
Europa, la firmataria deve consultare il sito Internet dell'International Fur Trade Federation:
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf".


