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Oggetto: Incatenamento del pollame prima della macellazione

La Commissione ha già avviato la procedura per la revisione della direttiva 93/119 , relativa 
alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.

In riferimento alla macellazione del pollame, il metodo più comunemente usato a livello 
industriale per stordire gli animali prima di macellarli, è l’immersione in acqua elettrificata. 
Questa tecnica è sistematicamente associata all’incatenamento a ceppi degli uccelli, ad es. 
per sospenderli a testa in giù a un filo trasportatore.

Nella sua relazione e parere del 2004 sugli aspetti relativi al benessere degli animali delle 
tecniche di stordimento e macellazione, l’EFSA afferma che «venire appesi a testa in giù 
legati a ceppi rappresenta una postura fisiologicamente anomala per il pollame, e la 
compressione delle ossa del metatarso causata dai ceppi di metallo è estremamente 
dolorosa». 

Nel Regno Unito, il 75% dei tacchini viene abbattuto utilizzando miscele di gas. In 
Danimarca, il gas è altresì usato per sopprimere le galline d’allevamento che hanno esaurito 
le uova, avvalendosi di “mattatoi mobili”. In questi due esempi, gli uccelli sono tenuti in 
gabbie, o semplicemente collocati su nastri trasportatori con livelli minimi di manipolazione 
e stress. Pertanto, esistono già metodi alternativi disponibili per l’industria, che potrebbero 
permettere di arrestare la pratica dell’incatenamento, fonte di enormi dolori e sofferenze per 
il pollame.

Il nuovo commissario intende promuovere lo sviluppo di metodi per l’abbattimento del 
pollame più rispettosi del benessere degli animali?
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Sarà introdotto un processo di eliminazione graduale dell’attuale sistema dell’incatenamento 
nella nuova normativa sulla protezione degli animali durante la macellazione o 
l’abbattimento?
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