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EMERGENZA COVID E VISONI - IN SCANDENZA (28 FEBBRAIO) 

L’ORDINANZA  DEL MINISTRO SPERANZA CHE PREVEDE UNO STOP 

TEMPORANEO DEGLI ALLEVAMENTI: URGENTE IL DIVIETO DEFINITIVO! 

OMS, FAO, OIE, EFSA, ECDC CONSIDERANO GLI ALLEVAMENTI DI VISONI A 

“RISCHIO ELEVATO” NELLA FORMAZIONE DI SERBATOI DI CORONAVIRUS 

E RACCOMANDANO MISURE STRAORDINARIE CON TEST DIAGNOSTICI 

SETTIMANALI AI VISONI (E LAVORATORI). 

OGGI ORE 18 DIRETTA FB CON SIMONE PAVESI (LAV) E LA GIORNALISTA 

MARINELLA CORREGGIA: IN ITALIA POCHI TEST E IN RITARDO, LA 

PRODUZIONE DI ANIMALI “DA PELLICCIA” E’ INSOSTENIBILE 

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 continua a preoccupare, con le possibili mutazioni 

del virus e i rischi di spillover (salto di specie). Tutte le Valutazioni del Rischio pubblicate 

negli ultimi mesi, frutto di evidenze scientifiche conseguenti la inarrestabile diffusione del 

coronavirus in oltre 400 allevamenti di visoni in Europa e Nord America e che ha causato lo 

sviluppo di diverse varianti (di cui due, Y453F e Cluster 5, particolarmente insidiose per 
mutazioni nella proteina Spike), con salto di specie di ritorno uomo-visone-uomo, giungono 

alla medesima conclusione: se i governi intendono mantenere in attività questi allevamenti, 

allora è necessario implementare un rigoroso e sistematico monitoraggio che consista 

almeno in controlli diagnostici settimanali nei visoni e per tutti gli operatori collegati a 

queste strutture. 

Il monitoraggio, tuttavia, non va a prevenire il rischio di infezione tra i visoni, con i 

conseguenti rischi anche per la salute pubblica, bensì si limiterebbe a constatarne la presenza: 

“occorre una decisione più lungimirante e, coerente con l’emergenza sanitaria che stiamo 

vivendo. Le pellicce non sono un bene di primaria necessità e occorre avere il coraggio di 

cambiare e chiudere definitivamente questi allevamenti: non sono più solo gli animalisti a 

chiederlo ma è la realtà dei fatti a evidenziare questa necessità, in tutta la sua urgenza”, 
dichiara la LAV rivolgendo un ultimo accorato appello al Ministro della Salute Roberto 

Speranza. 

“Mantenere in attività gli allevamenti di visoni è pericoloso per la salute pubblica ed oneroso 

per il sistema sanitario. Gli accertamenti diagnostici nei visoni possono solo rilevare la 

presenza del coronavirus ma non impedire l’inizio della infezione, e comportano ingenti costi 

(26,59 euro il singolo tampone) che dovrebbero essere addebitati a chi lucra sulla pelle di 

questi animali e non messi a carico del sistema sanitario. Dichiara Simone Pavesi, 

Responsabile LAV Area Moda Animal Free. 

Il rischio per la salute pubblica connesso alla presenza di allevamenti di visoni in una epoca di 

diffusione di un virus pandemico quale è appunto il coronavirus SARS-CoV-2, è un fattore 

ormai consolidato per tutte le organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) ma anche l'Autorità Europea 

per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo 

delle Malattie (ECDC). 

“Domenica 28 febbraio, in Italia, scadrà la temporanea sospensione dell’allevamento di visoni 

disposta dal Ministro della Salute lo scorso novembre; se il Ministro non dovesse decidere per 

un definitivo divieto, tra 2-3 mesi i 6 allevamenti italiani saranno a pieno regime e in Italia 

torneranno ad esserci oltre 60.000 visoni, con tutto il rischio che ciò comporterà”, conclude 

Pavesi. 

Un monito che la LAV ha argomentato anche nel recente Rapporto Fashion Spillover – Covid 

e Visoni, Responsabilità della industria della pelliccia e delle istituzioni” a cura di Simone 



 

 

Pavesi Responsabile LAV Area Moda Animal Free che si conclude con un duplice appello, 

alle aziende della moda e alle istituzioni: stop all’uso e al commercio di pellicce, e definitiva 

chiusura degli allevamenti di visoni. 

https://www.lav.it/news/rapporto-fashion-spillover  
Questi temi saranno affrontati oggi (ore 18) in diretta FB da Simone Pavesi (Responsabile 

LAV Area Moda Animal Free) e dalla giornalista e scrittrice Marinella Correggia. 
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Approfondimenti – Lista Valutazioni del Rischio e Raccomandazioni emesse da FAO, 

OMS, OIE, EFSA, ECDC. 

• (FAO) 30 giugno 2020, El Masry, I. (e altri). Allegato 4 “Prioritization of animal species to be 

investigated further through field surveillance” - Exposure of humans or animals to SARS-CoV-

2 from wild, livestock, companion and aquatic animals: Qualitative exposure assessment. 

FAO animal production and health, Paper 181. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9959en  

• (OMS) 6 novembre 2020, SARS-CoV-2 mink-associated variant strain – Denmark 

https://www.who.int/csr/don/06-november-2020-mink-associated-sars-cov2-denmark/en/  

• (ECDC) 12 novembre 2020, Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-in-mink-12-nov-

2020.pdf  

• (OIE) 12 novembre 2020, Statement on COVID-19 and mink 

https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-statement-on-covid-

19-and-mink/  

• (OIE) 16 novembre 2020, Guidance on working with farmed animals of species susceptible to 

• infection with SARS-CoV-2 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.

11.pdf   

• (ECDC) 20 novembre 2020, Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike 

protein mutations observed in the United Kingdom 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-rapid-increase-

sars-cov-2-variant-united-kingdom  

• (OMS, OIE, FAO) 20 gennaio 2021, SARS-CoV-2 in animals used for fur farming GLEWS+ Risk 

assessment. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/fur_farming/risk_assessment/2021.1; 

FAO job number: CB3368EN/1/02.21; OIE reference number: OIE/CoV-19/FF/EN/2021.1 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-fur-farming-risk-assessment-

2021.1  

• (EFSA) 29 gennaio 2021, Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/6459.pdf  
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