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Oggetto: Petizione 656/2012 presentata da Wolfgang Freudendorfer, cittadino tedesco, su 
un divieto di vendita del foie gras nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che la produzione di fegato grasso d'oca (foie gras) comporta gravi 
maltrattamenti agli animali. Oche e anatre sono forzatamente ingozzate con tanto cibo che i 
loro fegati crescono da un peso di 80 g a 1 kg. Il firmatario rileva, inoltre, che tale metodo di 
produzione comporta l'indebolimento del sistema immunitario degli animali, che in questo 
modo necessitano di grandi quantità di farmaci, che poi si accumulano nella loro carne e ciò 
può portare a patogeni resistenti e costituisce quindi un rischio per la salute dei consumatori. 
Sebbene la produzione di foie gras sia vietata in diversi paesi dell'UE per motivi di protezione 
degli animali, la vendita di foie gras è invece consentita in tutta l'UE. Il firmatario ritiene che 
la vendita di foie gras dovrebbe essere vietata in tutta l'UE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La produzione di foie gras è oggetto della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti1. Tale direttiva ha l'obiettivo di rendere effettiva la convenzione 

                                               
1 GU L 221 dell'8.8.1998.
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europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 1976 ("la convenzione")1

all'interno della legislazione dell'Unione. Le raccomandazioni concernenti le oche domestiche 
e relativi incroci nonché le anatre di Barberia e gli ibridi di tali animali e delle anatre 
domestiche ("le raccomandazioni")2 riguardano la produzione di foie gras ricavato da tali 
animali; esse sono state adottate nel 1999 con il sostegno dell'Unione. La convenzione e le 
relative raccomandazioni susseguenti sono parte del diritto dell'UE.

Le suddette raccomandazioni non vietano la produzione in quanto tale di foie gras ricavato da 
oche e anatre. Al contrario, esse riconoscono esplicitamente la legalità della produzione di 
foie gras in quanto tale e impongono solo determinati obblighi ai paesi nei quali è autorizzata, 
ovvero l'obbligo, tra gli altri, di promuovere ricerche sugli aspetti relativi al benessere degli 
animali e su metodi alternativi che escludano l'ingozzamento.

Le raccomandazioni prevedono inoltre che, in attesa di nuovi dati scientifici su metodi 
alternativi e sugli aspetti inerenti al benessere degli animali, la produzione di foie gras debba 
essere limitata unicamente alle zone in cui essa è tradizionale e a condizione che siano 
rispettate le norme previste dalla legislazione nazionale. Le autorità competenti devono 
monitorare questo tipo di produzione per garantire l'attuazione delle disposizioni delle 
raccomandazioni.

I produttori di foie gras sono obbligati a rispettare i medesimi obblighi giuridici a cui sono 
soggetti gli altri avicoltori in merito alla somministrazione di medicinali a uso veterinario e al 
monitoraggio di eventuali residui nelle carni e nei fegati di oche e anatre allevate a tale scopo. 
Pertanto, la produzione di foie gras in quanto tale non costituisce un rischio aggravato per la 
salute dei consumatori.

Infine, molti Stati membri hanno vietato la produzione di foie gras; tali divieti sono in linea 
con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 98/58/CE del Consiglio che consente agli Stati 
membri di applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente 
direttiva, nel rispetto delle norme generali dei trattati dell'UE.

In merito al divieto di vendita del foie gras nell'UE, la Commissione ritiene che tale 
limitazione al commercio di foie gras tra gli Stati membri sulla base del benessere degli 
animali rappresenti una violazione dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea3 (TFUE). Simili restrizioni quantitative sono vietate tra gli Stati membri. Inoltre, la 
Commissione ritiene che le motivazioni invocate nell'articolo 36 TFUE per vietare o limitare 
il commercio tra Stati membri non possano essere applicate nel caso del foie gras, in quanto la 
sua produzione è oggetto della direttiva 98/58/CE. La Corte di giustizia dell'Unione europea, 
nella sua sentenza relativa alla causa Hedley Lomas (causa C-5/94), ha stabilito che il ricorso 
all'articolo 36 non è più possibile laddove direttive dell'UE prevedono l'armonizzazione.

La produzione di foie gras è legale nell'Unione europea. Gli Stati membri possono vietarla 
                                               
1 L'UE ha approvato tale convenzione mediante la decisione 78/923/CEE, GU L 323 del 17.11.1978.
2 Raccomandazione concernente oche domestiche (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) e 
relativi incroci (adottata dal T-AP il 22 giugno 1999).
http://wayback.archive-it.org/1365/20090215072750/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/biological_safety%2C_use_of_animals/farming/Rec%20Muscovy%20ducks%20E%201999.asp
3 GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47
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sulla base del benessere degli animali all'interno dei propri territori, tuttavia il divieto di 
vendita di foie gras tra Stati membri non risulterebbe in linea con i trattati dell'Unione 
europea."


