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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 860/2012, presentata da Gabriele Steinbach, cittadino tedesco, corredata 
di 3 678 firme, sulla spiumatura di oche vive

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che in Polonia e in Ungheria le oche sono spiumate vive – anche al di fuori 
del periodo della muta del piumaggio – per ricavarne lanugine e piume; ciò provoca loro un 
dolore terribile e lesioni e rappresenta una forma inaccettabile di crudeltà nei confronti degli 
animali. Il firmatario chiede pertanto di adottare misure immediate per porre fine a questa 
pratica, nonché l'introduzione del divieto di commercializzare prodotti a base di lanugine e 
piume ottenuti da oche spiumate vive.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La direttiva 98/58/CE sul benessere degli animali negli allevamenti riflette i principi indicati 
nella convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. L'articolo 3 della 
presente direttiva stabilisce che '[g]li Stati membri provvedono affinché i proprietari o i 
custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì 
che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili'.

Le disposizioni dettagliate applicabili della convenzione sono specificate in varie 
raccomandazioni. Sia la convenzione sia dette raccomandazioni rientrano nel diritto 
dell'Unione. La raccomandazione relativa alle oche adottata nel 1999 prevede all'articolo 23, 
paragrafo 3, che piume e lanugine non siano asportate da volatili vivi.
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Considerando che l'Unione e gli Stati membri sono tenuti ad attuare tanto le disposizioni della 
raccomandazione quanto quelle della convenzione stessa, la pratica della spiumatura di 
volatili vivi è vietata nell'Unione europea, sebbene la direttiva 98/58/CE non vi faccia 
esplicito riferimento.

Tuttavia, il comitato permanente della convenzione opera una distinzione tra spiumatura, che 
è vietata, e raccolta di piume, che è consentita. La raccolta di piume consiste nell'asportare le 
piume giunte a maturità a seguito del fenomeno naturale della muta.

Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)1 ha 
emesso un parere scientifico sulla pratica della raccolta di piume da oche vive per la 
produzione di lanugine. 
Il parere conclude che se le piume sono raccolte, possono essere asportate da oche vive senza 
provocare dolore, sofferenze o lesioni ai volatili.
 Per raccolta di piume da oche vive si intende l'asportazione di piume giunte a maturità a 
seguito del fenomeno della muta e tale pratica non provoca mai alcun danno ai tessuti. La 
spiumatura è l'asportazione di piume con la forza che provoca il sanguinamento dei follicoli 
ed eventualmente altri danni alla pelle come lacerazioni e lividi. Non si può escludere la 
possibilità della spiumatura e sembra che nelle attuali condizioni commerciali sia inevitabile 
almeno una sofferenza minore generata da dolore e lesioni. Inoltre, il parere prevede vari 
indicatori basati sugli animali che gli ispettori ufficiali e i produttori possono utilizzare per 
monitorare e ridurre al minimo l'eventuale impatto negativo della raccolta di piume da volatili 
vivi.

Sembra che l'Ungheria e la Polonia abbiano una lunga tradizione di raccolta di piume da oche 
vive. Spetta principalmente agli Stati membri attuare la legislazione dell'Unione in materia di 
benessere degli animali. In caso di non conformità, essi sono tenuti ad adottare misure e, se 
necessario, sanzioni nei confronti degli operatori inadempienti affinché possano porre rimedio 
alla situazione, come previsto agli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo 
ai controlli ufficiali2.

In questa fase, la Commissione desidera concentrare i propri sforzi sul miglioramento 
dell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali come 
enunciato nella strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 
2012-2015. A tale riguardo, i servizi di ispezione della Commissione (Ufficio alimentare e 
veterinario) effettuano ispezioni in loco in merito all'attuazione delle raccomandazioni del 
Consiglio d'Europa sul benessere degli animali d'allevamento. Con un'ispezione, effettuata in 
Ungheria nel settembre del 2011, è stato esaminato il sistema di controlli relativi al benessere 
delle oche negli allevamenti, inclusi gli aspetti della raccolta di piume. La relazione e il piano 
di azione delle autorità competenti ungheresi destinati a rispondere alle raccomandazioni della 
Commissione sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Relativamente alla commercializzazione, di norma, i prodotti, inclusa la lanugine, immessi sul 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1886.htm.

2 GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
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mercato dell'UE devono rispettare la legislazione dell'Unione. È importante altresì rilevare 
che secondo l'associazione europea delle piume e degli articoli da letto3, oltre il 98% della 
lanugine immessa sul mercato proviene da piume raccolte da volatili morti presso i macelli ed 
è molto difficile operare una distinzione, dopo la trasformazione delle piume, tra una piuma 
asportata da un volatile vivo e una piuma raccolta in un macello. L'industria dei prodotti 
alimentari e dei prodotti a base di lanugine hanno iniziato a porre in essere regimi privati che 
consentano di chiedere agli allevatori di oche di fornire garanzie che attestino l'assenza della 
pratica della spiumatura di animali vivi.

Conclusione

La spiumatura di oche vive per la produzione di lanugine è vietata nell'Unione europea. 
Qualora tali pratiche siano ancora utilizzate in Polonia e Ungheria, le autorità nazionali di tali 
Stati membri sono tenute a intraprendere iniziative per evitare tali inadempienze. La 
Commissione non dispone di elementi da cui si desume l'esistenza di una pratica sistematica 
della spiumatura di volatili vivi sia in Polonia sia in Ungheria, sebbene sia consapevole della 
presenza di incidenti isolati. La Commissione continuerà inoltre a collaborare con gli Stati 
membri al fine di garantire l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di benessere 
per quanto riguarda le oche negli allevamenti e la raccolta di piume."

                                               
3 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.


