
Sistema di valutazione WELFUR: punti critici sul protocollo “visone” 

Riferimento Punteggio assegnato Nota LAV 

punto 3.2.2. “Buona sistemazione” 

Pag.43 – 3.2.2.3  
Facilità di movimento 

In una valutazione da 0 a 2 (con 0 voto migliore, 2 voto 
negativo), ad allevamenti con gabbie con superficie di 
1.000cmq è assegnato il punteggio intermedio 1. 
 

Gabbie che misurano indicativamente 28cm per 35cm, cioè il 40% in meno 
dei 2.550cmq minimi previsti dalla Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa del 1999 sull’allevamento di animali “da pelliccia”, non vengono 
disincentivate attribuendo il punteggio più basso.  
Inoltre, non è previsto alcun punteggio (premiante) per allevamenti con 
gabbie di dimensioni maggiori di quelle previste dalla Raccomandazione. 

punto 3.2.3 “Buona Salute” 

pag.44 – 3.2.3.1 
Lesioni della pelle o 
ferite del corpo 

In una valutazione da 0 a 3 (con 0 voto migliore, 3 voto 
negativo), per lesioni non cicatrizzate di 1cm, oppure 
assenza di parte di un orecchio o della coda ma con ferita 
cicatrizzata, è assegnato il punteggio di 1.  

WELFUR ritiene accettabile che animali in allevamento subiscono 
amputazioni di parte della coda o dell’orecchio (per azioni di 
autolesionismo o a seguito di aggressione), assegnando un punteggio 
diverso dal più basso previsto qualora la ferita sia cicatrizzata. 

 
 

Sistema di valutazione WELFUR: punti critici sul protocollo “volpe” 

Riferimento Punteggio assegnato Nota LAV 

Punto 3.2.3 “Buona Salute” 

Pagg.40-41 - 3.2.3.1 
Difficoltà di 
movimento 

In una valutazione da 0 a 3 (con 0 voto migliore, 3 voto 
negativo), per volpi che si muovono in gabbia ma con una 
deambulazione alterata e/o l’animale non usa tutti e 
quattro i piedi, è assegnato il punteggio di 1. 

Il sistema di valutazione, oltre all’impossibilità per questi animali di scavare 
e correre, ritiene accettabile che un animale non sia in grado di 
deambulare in modo appropriato. 

Pag.41 - 3.2.3.1 
Lesioni della pelle o 
ferite del corpo 
 

In una valutazione da 0 a 3 (con 0 voto migliore, 3 voto 
negativo), per evidenze di lesioni cutanee recenti o chiari 
punti glabri già cicatrizzati (ad es. incisione dell’orecchio), 
o una parte mancante del corpo (ad es. la coda), è 
assegnato il punteggio di 1. 

Come per il protocollo “visoni”, anche per le volpi il sistema WELFUR 
ritiene accettabile che animali in allevamento possano procurarsi lesioni 
gravi come l’amputazione della coda. 

 

http://fureurope.eu/wp-content/uploads/2015/10/Mink_protocol_final_web_edition_light.pdf
http://fureurope.eu/wp-content/uploads/2015/10/WelFur_fox_protocol_web_edition.pdf

