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Oggetto: Petizione 1189/2012, presentata da Pia Berrend, cittadina lussemburghese, sul 
divieto di allevare animali da pelliccia in Europa

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di vietare l'allevamento di animali da pelliccia 
nell'UE, sostenendo che negli allevamenti trascorrono tutta la vita confinati in gabbie 
metalliche, anguste e sporche, e che sono sottoposti ai più crudeli metodi di uccisione quali il 
soffocamento, l'elettrocuzione e il ricorso al gas e al veleno. La firmataria sottolinea che taluni 
Stati membri dell'UE quali Austria, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi hanno adottato 
misure per limitare o vietare la produzione di pellicce; inoltre esprime critiche nei confronti 
del fatto che a livello UE non esiste una normativa specifica che definisca in modo dettagliato 
i requisiti di benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce. Anche con la nuova 
normativa che entra in vigore dal primo gennaio 2013, con il regolamento (CE) n. 1099/2009 
del Consiglio, è consentito abbattere gli animali da pelliccia utilizzando il biossido di 
carbonio, il monossido di carbonio e l'elettrocuzione anale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

L'attività di allevamento di animali da pelliccia è regolamentata dalla direttiva 98/58/CE del 
Consiglio1 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. La direttiva rispecchia i 
principi stabiliti nella convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti,
                                               
1  GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.



PE506.323v01-00 2/2 CM\930075IT.doc

IT

approvata dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'UE il 18 ottobre 1988. Le disposizioni
dettagliate e applicabili della convenzione sono specificate in varie raccomandazioni. Il 22 
giugno 1999 è stata adottata una raccomandazione specifica sugli animali da pelliccia. La 
convenzione e la raccomandazione specifica sugli animali da pelliccia fanno parte del diritto 
unionale.  

Stando alla legislazione dell'UE, allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o 
trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche 
ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. A tale riguardo, la 
raccomandazione del Consiglio d'Europa sugli animali da pelliccia indica le dimensioni 
minime per le gabbie destinate alle principali specie di animali da pelliccia allevate 
nell'Unione europea. 

Infine, il regolamento n. 1099/2009/CE, relativo alla protezione degli animali durante
l'abbattimento1, stabilisce che "Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati 
agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili". L'Allegato I al regolamento contiene un elenco 
dei metodi di uccisione umani degli animali da pelliccia. 

Spetta principalmente agli Stati membri garantire che sia rispettata la normativa UE 
sull'allevamento degli animali da pelliccia. Dal 2009 gli Stati membri sono inoltre tenuti a 
comunicare alla Commissione l'esito delle ispezioni concernenti la valutazione del benessere 
degli animali eseguite negli allevamenti da pelliccia.  

Consapevole delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei sul benessere degli animali, 
l'associazione europea degli allevatori di animali da pelliccia ha avviato nel 2009 un progetto 
di ricerca denominato "Welfur". Tale progetto mira a sviluppare principi e criteri generali per 
la valutazione del benessere animale negli allevamenti e riguarda le pratiche di buona 
alimentazione, sistemazione e salute, e l'adozione di un comportamento appropriato; è 
previsto inoltre che i protocolli sul benessere di volpi e visoni vengano ultimati entro la fine 
del primo trimestre del 2013. La Commissione appoggia tale tipo di attività, in quanto 
potrebbe contribuire ad attuare in modo corretto l'attuale legislazione sul benessere degli 
animali relativa agli allevamenti da pelliccia nell'UE.

Conclusioni
In questa fase la Commissione ritiene prioritario garantire, in collaborazione con gli Stati 
membri, un'applicazione più efficace della legislazione UE esistente.  
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