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PELLICCE, OLANDA: CORTE SUPREMA CONFERMA IL DIVIETO DI 

ALLEVAMENTO DEI VISONI 

LAV: IL NOSTRO PARLAMENTO NON PUO’ CONTINUARE A 

RIMANDARE, SUBITO IL DIVIETO ANCHE IN ITALIA 

 

Con una sentenza storica, la Corte Suprema olandese ha deciso che il divieto 

di allevamento dei visoni al fine di ricavarne pellicce non viola i diritti umani, 

come invece è stato sostenuto a più riprese dagli allevatori olandesi. 

 

Con questo verdetto si conclude così, in via definitiva, una lunga battaglia 

intrapresa dalla Federazione degli Allevatori di animali da pelliccia contro il 

governo dell’Aja, nel tentativo di fare decadere il divieto, e si stabilisce altresì un 

precedente significativo per i Parlamenti degli Stati Membri in cui sono state 

presentate proposte di legge analoghe, come in Italia.   

L’Olanda è il quarto più grande Paese produttore di animali “da pelliccia” dopo la 

Cina, la Danimarca e la Polonia. I 160 allevamenti olandesi, dove quasi 6 milioni 

di visoni sono uccisi ogni anno, dovranno così chiudere, in ottemperanza alla 

legge che vieta tale pratica sulla base di motivazioni prevalentemente etiche. Il 

divieto diventerà effettivo nel 2024, dopo un periodo di transizione che consentirà 

agli allevatori di non subire danni economici. 

 

Fin da quando il Parlamento olandese ha approvato il divieto, nel 2013, gli 

allevatori hanno intrapreso un contenzioso lamentando che tale provvedimento 

lede i loro diritti fondamentali, come il diritto alla proprietà (con riferimento al 

Primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Un danno 

che tuttavia non è stato rilevato dalla Giustizia olandese, che ha rigettato ben due 

volte i ricorsi degli allevatori (Tribunale dell’Aja prima, Corte Suprema poi). 

Per la Corte Suprema olandese, il divieto di allevare animali “da pelliccia” 

non rappresenta dunque una violazione della Convenzione Europea dei 

Diritti dell'Uomo. 

 

Anzi, è stato rilevato un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali degli 

allevatori e l’interesse pubblico (il rispetto degli animali) tutelato dalla legge. La 

normativa prevede infatti un sufficiente tempo di transizione (il divieto diventerà 

effettivo nel 2024) che consentirà agli allevatori di rientrare degli investimenti 

fatti, ed inoltre comprende misure di compensazione per l’eventuale perdita 

finanziaria.  



 

La Corte Suprema ha così confermato la validità del divieto, così come aveva già 

sentenziato il Tribunale dell’Aja a novembre 2015. 

 

“Questa sentenza costituisce una grande vittoria per gli animali e avrà un 

impatto di vasta portata in tutti gli Stati Membri, in particolare in Belgio, 

Germania, Repubblica Ceca e Lussemburgo, dove i Parlamenti stanno già 

discutendo proposte di legge che vietano l’allevamento di animali per la 

produzione di pellicce – dichiara Simone Pavesi, Responsabile LAV Area 

Moda Animal Free - in Italia sono già state presentate ben 3 proposte di legge in 

Parlamento (a firma Sen. Amati – PD, On. Brambilla – FI, On. Gagnarli – M5S), 

che tuttavia sono ferme da anni presso le Commissioni Sanità del Senato (la cui 

Presidente è la Sen. Emilia Grazia De Biasi) e Agricoltura della Camera (il cui 

Presidente è l’On. Luca Sani).” 

 

Gli italiani contrari all’allevamento di animali per la produzione di pellicce sono 

un dato consolidato: 83% nel 2011, 85,5% nel 2014, 90,7% nel 2015, 86,3% nel 

2016 (Fonte: Eurispes, Rapporto Italia). 

E’ ora che il Parlamento italiano metta al bando questa barbarie, anche in 

considerazione del fatto che in Italia  ci sono solo 20 allevamenti ancora attivi che, 

tuttavia,  causano la morte di almeno 200.000 visoni l’anno. 

 

Per approfondimenti: 

Verdetto della Corte Suprema olandese (in lingua inglese):  
http://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2016/12/Fur-farming-ban-in-

The-Netherlands-not-in-violation-with-the-European-Convention-on-Human-

Rights-1.pdf 
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