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Essere Animali è un’organizzazione per la protezione degli animali. Crediamo che 
un mondo senza violenza sia possibile e siamo in prima linea per costruirlo.

Realizziamo indagini in allevamenti intensivi e macelli, per smascherare le crudeltà 
verso gli animali e denunciare le illegalità. Un lavoro difficile e rischioso che però 
ci consente di raggiungere milioni di persone, con la diffusione delle immagini su 
media e televisioni.

Le nostre campagne ispirano scelte alimentari consapevoli. La nostra pressione è 
rivolta verso le Istituzioni, per chiedere cambiamenti legislativi e verso le aziende, 
per spingerle a migliorare le loro politiche.

I nostri numeri:

Sito istituzionale: media di 50.000 visitatori unici al mese
Newsletter: 70.000 contatti
Facebook: 285.000 followers
Instagram: 20.000 followers
Twitter: 8.000 followers

Chi siamo

Essere Animali Onlus

Via Mascarella 42/A 
40126 Bologna
CF 97676200153

tel:  +39 02 87199702
fax:  +39 02 89950142

www.essereanimali.org
info@essereanimali.org
facebook.com/essereanimali
instagram.com/essereanimali
twitter.com/essereanimali
youtube.com/essereanimali

© Essere Animali Onlus 2018
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Banco di orate
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I pesci rappresentano una delle più ampie porzioni della fauna terrestre: si stima che 
siano più del 60% dei vertebrati sul pianeta. E sono anche tra gli animali utilizzati 
nell’industria alimentare nel maggior numero.

Non sappiamo nemmeno quanti pesci vengono uccisi ogni anno, il pescato nei mari o il 
“raccolto” negli allevamenti ittici vengono misurati in peso e non in numero di animali. 
Ma le stime migliori ci dicono che tra 40 e 140 miliardi di pesci vengono allevati ogni 
anno, mentre sono tra gli 830 e i 2400 miliardi quelli pescati globalmente.

Numeri davvero impressionanti.

E adesso che anche la scienza ha confermato la capacità dei pesci di provare dolore ed 
emozioni, e che sono state provate le loro capacità complesse di relazioni sociali e di 
pensiero, la società si trova davanti un dovere importante: includere anche loro tra gli 
animali da tutelare.

I pesci oggi non sono quasi nemmeno considerati dalle leggi sul benessere animale. 
Quelle poche leggi che includono i pesci lo fanno in modo superficiale e non c’è
impegno nell’applicarle. Basti pensare che per la stragrande maggioranza di questi 
animali la morte arriva con una lenta asfissia e che nonostante l’Unione Europea abbia 
confermato che le pratiche attuali negli allevamenti comportino sofferenza non ha 
ancora imposto alcuna sostanziale modifica. 

In questo report evidenziamo quanto il settore ittico si stia spostando dalla pesca verso 
allevamenti intensivi, che saranno in futuro fonte sempre più predominante del pesce sul 
mercato, e analizziamo le problematiche più urgenti del settore, con uno sguardo 
soprattutto a quello italiano, che abbiamo documentato con immagini esclusive che 
comprovano le preoccupazioni per il benessere degli animali espresse anche da Efsa, 
Oie e Unione Europea.

Di fronte a una crescente sensibilità nella popolazione e un vasto interesse per il 
trattamento degli animali, ci sembra giunto finalmente il momento di includere nella 
discussione e nelle policy aziendali anche i pesci.

Siamo convinti che la GDO italiana possa essere il propulsore di un grande cambiamento 
per questi animali e da qui scatursicono le nostre proposte.

Introduzione
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I consumi degli italiani sono in evoluzione, 
soprattutto per quanto riguarda carne e pro-
teine animali. Una crescente informazione e 
attenzione riguardo alla salute ha fatto diminu-
ire sensibilmente il consumo di carni rosse, e 
ha spostato gli italiani non solo verso proteine 
vegetali e alternative alla carne, ma anche ver-
so un aumento del consumo di pesce.

Nel 2016 l’Istat ha rilevato una diminuzione del 
4,8% rispetto al 2015 dell’acquisto di carne e 
un aumento del 9,5% della spesa per pesce e 
prodotti ittici1.

Nel 1960 ogni italiano consumava 9,9 Kg di 
pesce all’anno. Nel 2010 quasi 19 Kg e oggi, 
nel 2018, si sono toccati i 25 Kg pro capite2. 

L’Italia è al 6° posto europeo nel consumo di 
pesce e prodotti ittici.

Un cambio dei consumi: gli italiani mangiano
più pesce

Consumo di pesce annuale 
pro capite in Italia

1960

2010

2018

9,9kg

19kg

25kg
1 Istat [2016], Spese per consumi delle famiglie.  [Tutti i siti web 
sono stati consultati in data 7/9/2018]
2 Alimenti & Sicurezza [2017], Viaggio nel mondo dei prodotti 
ittici. 

https://www.istat.it/it/files/2017/07/CS_Spese-per-consumi-2016.pdf?title=Spese+per+consumi+delle+famiglie+-+06%2Flug%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.alimentiesicurezza.it/consigli/pesce-e-dintorni/.
http://www.alimentiesicurezza.it/consigli/pesce-e-dintorni/.
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Il sovrasfruttamento delle risorse ittiche è un 
problema denunciato da molto tempo e che si 
sta concretizzando sempre più al giorno d’og-
gi. 

I dati mondiali sulla salute degli stock ittici mo-
strano uno scenario critico: la quota del pesce 
presente nei mari, entro livelli biologicamente 
sostenibili, rivela una tendenza al ribasso, scen-
dendo dal 90% del 1974 al 68,6% del 20133. 
Pertanto, più del 30% degli stock ittici risulta 
pescato a livelli insostenibili, ovvero in una 
condizione di sovra-sfruttamento (overfishing), 
fenomeno che si verifica quando una specie 
viene pescata più velocemente di quanto rie-
sca a riprodursi.

I mari sono sempre più vuoti

Per quanto riguarda il Mare Mediterraneo, la 
situazione appare ancora più problematica: nel 
2014 la Commissione Europea ha dichiarato 
che “il 96% delle specie di fondale mediterra-
nee è soggetto a uno sfruttamento eccessivo, 
mentre per gli stock di acque intermedie come 
la sardina e l’acciuga, la percentuale è pari o 
superiore al 71%”4. 

Le tonnellate di prodotti ittici pescati a livello 
mondiale sono passate da 18 milioni nel 1950 
a 104 milioni nel 20155.

Percentuale di specie sfruttate nel 
Mare Mediterraneo nel 2014

Prodotti ittici pescati a livello
mondiale

delle specie di fondale
è soggetto

a sfruttamento eccessivo

delle specie di acque intermedie
è soggetto

a sfruttamento eccessivo

1950

2015

18 milioni di tonnellate

104 milioni di tonnellate

96%

71%

3 FAO [2016], The State of World Fisheries and Aquaculture, p.2.

4 Commissione Europea [2014], La ripresa degli stock ittici 
nell’Atlantico nordorientale contrasta con un grave sovrasfrutta-
mento nel Mediterraneo.
5 European Union [2017], The UE fish market, p.5.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-724_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-724_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-724_it.htm
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Nel 2013, per la prima volta nella storia, i pro-
dotti ittici allevati hanno superato quelli prove-
nienti dalla pesca.

Si può notare il rapido sviluppo dell’acqua-
coltura come fonte di prodotti ittici: nel 1974 
provvedeva solamente al 7% del totale del 
fabbisogno, passando al 26% nel 1994 al 39% 
del 2004 e arrivando negli ultimi anni al 51% 
(106 milioni di tonnellate).

La crescita dell’itticoltura

Si stima che nel 2030 più del 60% del pesce 
proverrà da acquacultura.

Nel 2015 l’acquacoltura europea ha raggiunto 
una produzione di 1.307 milioni di tonnellate. 
Le principali nazioni produttrici sono Spagna, 
Regno Unito, Francia, Italia e Grecia che con-
tribuiscono per il 74% della produzione euro-
pea6.

Le principali specie prodotte in Europa in 
termini di valore sono il Salmone Atlantico, 
ostriche, orate, spigole e trote, mentre le 
vongole dominano in peso. Nel 2014 in peso 
il 35% della produzione da acquacultura sono 
stati pesci marini, i pesci d’acqua dolce il 24% 
e i crostacei il 40%.
L’acquacoltura praticata in Europa ha provve-
duto per il 22% per quanto riguarda i consumi 
interni7. In media un cittadino europeo con-
suma annualmente 6,47 kg (26% del totale) di 
prodotti ittici provenienti da allevamenti8.

La produzione totale di pesci in Europa si aggira intorno a 770.000 tonnellate.

Principali specie allevate tramite acquacultura in Europa per peso: 2014
Fonte: EU Member States DCF data submission, 2016

Cozza mediterranea

Salmone atlantico

Cozza bluTrota iridea

Ostrica concava

Orata

Spigola

Trote

Vongola Venus

Carpa comune

Altri

25%

15%

11%11%

10%

8%

4%

3%

2%

2%

9%

Industria ittica e della carne: 
confronto

Acquacultura

Carne
bovina

Carne
di maiale

Pesca

TOTALE

106

105

milioni di
tonnellate

milioni di
tonnellate

milioni di
tonnellate

milioni di
tonnellate

milioni di
tonnellate

milioni di
tonnellate

211

Carne
di pollo

11811669 6 New Economics Foundation [2017], Fish Dependence Day.
7 European Union [2016], Scientific, Technical and Economic 
Committee for Fisheries (STECF) – Economic Report of the EU 
Aquaculture Sector.
8 European Union [2017], The UE fish market, p.124.

http://neweconomics.org/2017/03/fish-dependence-2017-update/?_sft_latest=research&sf_paged=2
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Salmoni
Secondo le statistiche FAO per il 2014 la prin-
cipale specie di salmone allevata nel mondo e 
in Europa è il Salmone Atlantico (salmo salar). 
La produzione globale di Salmone Atlantico 
nel 2014 è stata di 2,3 milioni di tonnellate. Il 
leader mondiale nella produzione è la Norve-
gia (54% del volume globale), seguita dal Cile 
(27%). L’Unione Europea con Irlanda, Dani-
marca, Francia, Svezia e Spagna ne produce il 
7,5%.

Orate e branzini
Dai dati FAO tra il 2008 e il 2014 la produzio-
ne combinata di spigola e orata è cresciuta 
da 245.3 a 314.8 migliaia di tonnellate. I paesi 
leader nella produzione sono Turchia e Grecia, 
con rispettivamente il 37% e il 26% del totale 
nel 2014. Assieme a Spagna, Egitto e Italia 
hanno prodotto l’84% del totale.

Trote
La produzione europea di trote ha raggiunto le 
168.100 tonnellate, l’Italia è il primo produttore 
con 41.600 tonnellate.

Italia
L’Italia è il terzo produttore europeo con il 12% 
dei prodotti ittici derivati da allevamenti con 
185.000 tonnellate.

In Italia si allevano all’incirca trenta specie di 
pesci, molluschi e crostacei ma effettivamente 
il 97% della produzione riguarda sole cinque 
specie: trota (acque dolci), orata e spigola (ac-
que marine) e tra i molluschi, cozze e vongole.

Il segmento delle trote è il secondo in termini 
di volume con circa 41.000 t. (20% del volume 
totale europeo). Nel 2013, questo settore, ha 
contribuito per il 69,9% alle produzioni di pe-
sci9  e negli ultimi undici anni la sua produzione 
è cresciuta dell’8,5%. 
Nel 2014 orate e branzini hanno rappresentato 
il 24% della produzione italiana di pesci per un 
ammontare di 18.000 t. (+ 25% in volume di 
produzione e + 43% in valore rispetto al 2013). 

L’Italia è lo Stato Membro che assorbe la mag-
gior parte delle importazioni UE di spigola e 
orata. Principali paesi da cui importa il mercato 
italiano sono Grecia e Turchia.

Principali specie allevate tramite acquacultura in Italia
Fonte: European Union, 2016, Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic 
Report of the EU Aquaculture Sector

Orata

Trota

Vongola

Cozza

Altri
26%

20%

16%

10%

28%

9 EUMOFA [2017], Osservatorio europeo del mercato dei pro-
dotti della pesca e dell’acquacoltura.
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Spigole in contenitori di stoccaggio
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È opinione ancora diffusa che i pesci non provi-
no dolore. Alla base di questa affermazione, a 
livello scientifico, si è addotta per lungo tem-
po l’assenza di neocorteccia nel loro sistema 
nervoso.

Nel 2003 però le ricerca di Victoria Braithwaite, 
pubblicate da importanti riviste scientifiche, 
hanno ribaltato ogni concezione precedente 
riguardo i pesci, provando come prima cosa 
che hanno l’anatomia necessaria per provare 
dolore e inoltre che reagiscono consciamente 
a stimoli dolorosi10. Questa ricerca ha creato un 
enorme cambio di percezione nella comunità 
scientifica e assieme ad altre che sono seguite 
in tutto il mondo ha finalmente mostrato che i 
pesci non solo sono capaci di provare dolore, 
ma che sono senzienti, cioè consci delle rispo-
ste dolorose agli stimoli e capaci di provare 
prolungata sofferenza in seguito.

Non solo, in questi anni la scienza ha dimostra-
to che alcune specie di pesci sono inoltre ca-
paci quanto altri animali di utilizzare strumenti 
e cooperare socialmente, che mostrano perfino 
capacità di coscienza di sé, finora considerata 

I pesci provano dolore

prerogativa di pochissime specie più evolute11.

Nel 2009 anche la Commisione Europea si 
è espressa sul tema, ammettendo che “c’è 
adesso sufficiente prova scientifica a indicare 
che i pesci sono esseri senzienti e che provano 
dolore e sofferenza”12.

Questo ribaltamento nelle conoscenze scienti-
fiche riguardo ai pesci porta con sé uno stra-
scico di conseguenze importanti e la necessità 
di una discussione in ambito sia pubblico che 
politico sul trattamento oggi riservato a questi 
animali. È infatti inconcepibile che miliardi di 
esseri capaci di provare dolore vengano trattati 
alla stregua di oggetti e perfino lasciati mori-
re di asfissia in quella che diventa una agonia 
interminabile.

11 Balcombe, J. [2016], What a fish knows - the inner lives of our 
underwater cousins. 1st ed. London: Oneworld Publications, pp. 
118-123.
12 Vassiliou, [2009], Response to written question E-1140/09 
European Commission.

10 Sneddon, L., Braithwaite, V. & Gentle, M. [2003], Do fishes 
have nociceptors? Evidence for the evolution of a vertebrate 
sensory system. Proceedings of the Royal Society B: Biological 
Sciences, 270(1520), pp.1115-1121.
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Si stima che entro il 2030 il 60% del pesce con-
sumato proverrà dall’acquacultura. 
Già oggi è in tutto e per tutto una tipologia 
di allevamento intensivo, che non differisce 
molto da quello degli animali terrestri nelle sue 
diverse fasi di produzione. Ma non ha quasi 
nessuna legge imposta a ridurre le sofferenze 
degli animali.

Incubatoio
I pesci vengono fatti nascere in aziende specia-
lizzate o in sezioni di aziende specificatamente 
dedicate.
I pesci riproduttori possono essere nati in natu-
ra e pescati, come accade per orata o spigola, 
oppure dall’allevamento stesso. L’industria di 
solito preferisce mantenere diversità genetica 
inserendo riproduttori pescati dal mare.

Le uova vengono raccolte dai riproduttori 
tenendoli fuori dall’acqua e spingendole fuori 
con un movimento delle mani sul corpo. Per 
alcuni pesci come lo storione si può fare solo 
tramite operazione chirurgica.

Problematiche
I pesci pescati per diventare riproduttori subi-
scono un forte stress e affinché si riproducano 
devono essere lasciati fino a sei mesi ad adat-
tarsi all’ambiente. 

Ogni manipolazione è ovviamente molto stres-
sante per gli animali e in questa fase è uno dei 
problemi principali per gli animali, sia di sesso 
maschile che femminile.
In questa fase viene utilizzata luce artificiale 
con modifica del normale ciclo giorno-notte 
per incoraggiare una maggiore riproduzione, 
tanto quanto viene fatto negli allevamenti di 
galline ovaiole per stimolare la deposizione di 
uova.

Allevamento da ingrasso
Proprio come nelle altre specie animali i pesci 
passano dopo la nascita a sezioni di allevamen-
to dove vengono fatti crescere. Queste posso-
no essere fatte, a seconda delle specie e delle 
zone, in diversi modi.

Laghetti: Si tratta di una tipologia di alleva-
mento un tempo molto diffusa e oggi resa ob-
soleta dalle nuove tecnologie. È però ancora 
il metodo più utilizzato nell’allevamento delle 
carpe.

Vasche: Sono vasche di cemento costruite e 
utilizzate per allevare pesci sulla terraferma in 
modo più intensivo rispetto ai laghetti.

Gabbie in mare: Alcune specie marine come 

L’allevamento ittico diviso in fasi

Spremitura delle trote
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spigole, orate, salmoni possono essere tenute 
in speciali gabbie in mare durante il periodo di 
accrescimento. A seconda del sistema utilizzato 
possono essere profonde dai 5 ai 50 metri.
L’elevato affollamento in queste gabbie neces-
sita spesso l’utilizzo di prodotti chimici anti-
vegetativi per trattare le acque, pesticidi il cui 
utilizzo necessita di autorizzazioni.

Problematiche
La densità nelle vasche di ingrasso dei pesci 
può essere estremamente alta. Questo porta 
non solo ad acque più sporche e alla diffusione 
più rapida di malattie (nell’allevamento ma an-
che nelle aree circostanti), ma a uno stress che 
riduce il sistema immunitario e rende quindi 
i pesci più suscettibili a queste ultime. Inoltre 
il sovraffollamento provoca aggressioni tra i 
pesci e ferite.

Malattie e parassiti sono diffusi più la densità 
aumenta. E anche i trattamenti preventivi o 
curativi, spesso di tipo chimico, possono avere 
un impatto sulla salute e il benessere dei pesci.
Alcuni parassiti come i pidocchi di mare, parti-
colarmente diffusi negli allevamenti di salmo-
ne, possono rapidamente contagiare anche le 
popolazioni selvatiche.

Anche in questa fase di allevamento i pesci 
vengono manipolati per essere pesati e vacci-
nati, con conseguente stress.

Trasporto
Il trasporto negli allevamenti ittici è di solito 
quello dei piccoli portati in un allevamento da 
ingrasso e degli adulti verso lo stabilimento di 
uccisione e lavorazione.

Il trasporto può avvenire sia via terra che via 
mare. Via terra avviene tramite cassoni in fibra 
di vetro montati su camion e sono quello che 
viene definito un sistema chiuso. Alcuni sensori 
misurano la temperatura dell’acqua e il livello 
di ossigeno al suo interno. È possibile ossi-
genare l’acqua o cambiarla, soprattutto se si 
tratta di viaggi lunghi.
 
Via mare invece dei traghetti possono traspor-
tare i pesci sia in sistemi chiusi tali e quali a 
quelli montati sui camion sia in sistemi aperti, 
collegati da ricambio di acqua con l’ambiente 
esterno.

Problematiche
Il trasporto è sicuramente fonte di stress per gli 
animali. Prima di tutto cambia la densità di ani-
mali nell’acqua e come abbiamo già visto que-
sta può essere causa di aggressività e ferite.

Uno dei fattori cruciali per il trasporto è però 
il mantenimento della qualità dell’acqua per 
la durata del viaggio. Ovviamente i fattori di 
necessità per ph, ossigenazione, temperatura 
e salinità sono specie-specifici, ma è indub-
bio che nei trasporti il biossido di carbonio e 
l’ammoniaca vadano ad aumentare considere-
volmente.

Gabbie di orate in mare
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Un problema ulteriore è il passaggio dall’am-
biente in cui vivono al mezzo di trasporto. 
Spesso questo avviene attraverso pompe che 
aspirano i pesci dalla vasca e li portano nei 
container. Queste pompe fanno viaggiare gli 
animali ad alte velocità e in molti casi vengono 
lanciati da distanza, con un passaggio fuori 
dall’acqua. Questo tipo di spostamento può 
provocare ferite e dolore nei pesci.
In alcuni casi i pesci vengono prelevati con le 
reti per il passaggio da un ambiente all’altro. In 
questo caso oltre allo stress di un passaggio in 
asfissia fuori dall’acqua c’è un altro problema 
grave: quelli che si trovano nella parte bassa 
della rete rischiano di rimanere schiacciati e 
feriti dalla massa di animali sopra di loro.

Uccisione
I metodi di uccisione utilizzati differiscono 
a seconda delle specie e delle tipologie di 
allevamento. In alcuni casi si effettua uno 
stordimento, in altri non viene preso nemmeno 
in considerazione, ma come evidenziato an-
che dal recente rapporto della Commissione 
Europea e dall’Organizzazione Mondiale per la 
Sanità Animale (OIE) i metodi di stordimento 
più diffusi sono inaffidabili o inefficaci.

Senza stordimento
Asfissia: Per orate e spigole il metodo di 
uccisione più diffuso è l’asfissia nel ghiaccio. È 
opinione comune che il ghiaccio provochi uno 
stordimento, ma gli animali rimangono co-
scienti e muoiono dopo una lunga agonia.
Per le trote il metodo più comune è l’asfissia 
senza ghiaccio. Gli animali vengono semplice-
mente prelevati dall’acqua e lasciati morire.
Da uno studio olandese che ha coinvolto 
diverse specie di pesci il tempo necessario alla 
morte per asfissia varia tra i 55 e i 250 minuti.

Congelamento con Co2: È un metodo recente, 
utilizzato per i salmoni, che comporta la sa-
turazione di acqua ghiacciata con biossido di 

carbonio. Non garantisce nessuno stordimento 
degli animali e sono state evidenziate attività 
di agitazione e stress da parte degli animali.

Decapitazione: Viene utilizzata soprattutto per 
le carpe. È un metodo di uccisione che provo-
ca dolore e non segue le linee guida dell’OIE.

Con stordimento
Percussione: come evidenziato anche dal 
nostro video in molti allevamenti viene utiliz-
zata la percussione, cioè un colpo in testa agli 
animali per stordirli. Questo metodo può esse-
re impreciso e ha una problematica grave: gli 
animali passano periodi lunghi, anche decine 
di minuti, in asfissia fuori dall’acqua prima di 
essere storditi. 

Stordimento elettrico: Può avvenire in acqua 
facendo passare i pesci in zone con un deter-
minato voltaggio. Questo metodo è consiglia-
to dall’OIE come l’unico che garantisce ai pesci 
sia di non essere esposti fuori dall’acqua che 
uno stordimento rapido e preciso. Storditori 
elettrici che possono essere installati anche so-
pra le barche, sia per il pescato che per i pesci 
allevati nelle gabbie in mare.

Problematiche
Molti metodi di uccisione con o senza stor-
dimento comportano sofferenze gravi e 
prolungate per gli animali. Anche metodi di 
stordimento come la percussione comportano 
periodi di asfissia fuori dall’acqua.

A parte lo stordimento elettrico in acqua 
nessun altro metodo garantisce con certezza 
che gli animali vengano storditi pienamente, in 
modo rapido e senza un periodo di asfissia.
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L’Articolo 13 del Trattato di Lisbona sancisce che “Nella formulazione e nell’attuazione delle poli-
tiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca (…), l’Unione e gli Stati membri tengono 
pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti 
(…)”.
Questo significa due cose: che per l’UE anche i pesci sono esseri senzienti e quindi che anche gli 
allevamenti ittici devono sottostare alle leggi generali in tutela degli animali. Non ci sono però, a 
parte alcuni superficiali passaggi nelle Direttive, regolamenti specifici per l’allevamento dei pesci.

Allevamento: Normativa di riferimento: decreto legislativo 26 marzo 

2001, n.146

Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali 
negli allevamenti.
Si applica a: qualsiasi animale, inclusi rettili, anfibi, pesci, allevati per sco-
po alimentare, o per lana, pelli, pellicce.
Obblighi previsti: Garantire il benessere dei propri animali evitando do-
lore, sofferenze o lesioni inutili. Nessuna menzione o regola specifica sui 
pesci, ma è evidente che le pratiche oggi diffuse negli allevamenti provo-
cano sofferenze inutili a milioni di pesci.

Trasporto: regolamento CE n. 1/2005 regola il traporto di animali vivi da 
allevamenti e in altri contesti. Si applica a tutti i vertebrati, e quindi anche 
ai pesci, ma in pratica non da quasi nessuna disposizione per il trasporto 
di questi ultimi.

Abbattimento: Normativa di riferimento: regolamento CE n. 

1099/2009 Sulla protezione degli animali durante l’abbattimento si riferi-
sce a:
“Abbattimento degli animali (ESCLUSI rettili e anfibi) allevati per la pro-
duzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti. Abbattimento di 
animali a fini di spopolamento.” 
Tra le varie menzioni afferma che “Ai pesci… dovrebbero essere evitate 
sofferenze evitabili, stress e sofferenza durante l’uccisione e relative opera-
zioni” e in generale che “Gli animali sono abbattuti esclusivamente dopo 
lo stordimento. La perdita di coscienza e di sensibilità deve essere mante-
nuta fino alla morte dell’animale.”

Allevamento biologico: il regolamento CE n. 710/2009 (Organic Aqua-
culture Regulation)  
Questo regolamento è l’unico che delinea chiare linee guida per il benes-
sere degli animali, limitatamente alla produzione di pesce da produzione 
biologica. Una nuova versione più stringente è già stata approvata ed 
entrerà in vigore nel 2021.

Nel novembre 2017 la Commissione Europea ha inoltre pubblicato un atteso report: Welfare of 

farmed fish: Common practices during transport and at slaughter.
In questo rapporto sono state evidenziate alcune criticità durante trasporto e uccisione rispetto 
al benessere delle cinque specie più allevate in Europa, con una valutazione economica rispetto 
all’implementazione di metodi che possano ridurre le sofferenze degli animali. Secondo la Com-
missione Europea per garantire gli standard imposti dall’OIE è necessario un investimento nelle 
pratiche di stordimento elettrico.

Normative di riferimento
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Tra il 2017 e il 2018 Essere Animali ha documentato alcuni allevamenti produttori di orate, branzi-
ni e trote nel centro-nord Italia. Si tratta di aziende importanti che riforniscono la GDO.

Le immagini raccolte evidenziano numerose problematiche relative alla sofferenza e allo stress 
degli animali, in particolar modo nel video si possono notare:

La nostra indagine negli allevamenti italiani

Vasche sovraffollate e 
piene di alghe, con
conseguente carenza
di ossigeno

Pesci issati con reti, 
con conseguente 
schiacciamento e ferite 
per quelli in fondo

Animali lanciati e 
trattati come fossero 
oggetti
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Molti animali ancora vivi 
e boccheggianti decine 
di minuti dopo averli 
tolti dall’acqua

Pesci lasciati morire di 
asfissia stipati in 
contenitori pieni di 
ghiaccio

Contenitori d’acqua 
pieni di sangue dopo 
che vi sono stati lasciati 
i pesci a morire, segno 
evidente di ferite 
derivanti dallo 
schiacciamento

Pesci lasciati morire 
in asfissia fuori dall’acqua
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Pesci ancora vivi e non 
storditi sottoposti a 
legamento con spago e 
altre pratiche dolorose

Stordimento con 
percussione svolto 
minuti o anche decine
di minuti dopo che
i pesci sono stati 
prelevati dall’acqua e 
lasciati in asfissia

Pesci spostati su camion 
per il trasporto   
tramite un passaggio 
fuori dall’acqua, lanciati 
a grande velocità

Tutte queste problematiche sono evidenti e gravi violazioni del benessere dei pesci e provocano 
dolore e sofferenza. 
Che siano state filmate in alcune aziende di grandi dimensioni, alcune addirittura eccellenza nel 
settore, è riprova che si tratta di problemi diffusi e strutturali, che è urgente risolvere intervenendo 
con nuove metodologie e pratiche di allevamento.

Il video dell’indagine di Essere Animali si può trovare all’indirizzo:

www.ancheipesci.it
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Abbiamo mostrato la nostra indagine a esperti internazionali specializzati nella fauna marina. 
Queste sono le loro testimonianze.

Il parere degli esperti

“Queste immagini sono orribili e mostrano quanto i pesci 
vengano trattati brutalmente. I pesci sono esseri senzienti 
e sensibili e non dovrebbero mai essere trattati in questo 
modo. È estremamente inumano.”
Marc Bekoff, University of Colorado, Boulder

“Sono particolarmente turbato da scene di pesci piena-

mente coscienti lasciati soffocare in grandi contenitori pieni 
di ghiaccio o su vassoi vuoti, così come di altri che boc-

cheggiano e si dimenano mentre vengono legati con dello 
spago. Animali coscienti e senzienti non dovrebbero mai 
essere trattati come fossero pezzi di legno.
Il modo in cui vengono manipolati i pesci e il comporta-

mento dei lavoratori mostrano completo disinteresse per 
le prove scientifiche che mostrano quanto i teleostei (pesci 
con spina) siano capaci di provare dolore, stress e angoscia 
- in breve che possono soffrire.”
Jonathan Balcombe, Ph.D., biologo e autore di “What a fish knows”

“È chiaro che ci sono molti problemi per il benessere ani-
male nell’industria dell’acquacultura in Italia e regolamen-

tazioni più stringenti sono necessarie per ridurre il dolore e 
la sofferenza durante la raccolta e l’uccisione degli animali. 
C’è ormai una crescente mole di prove che i pesci provano 
dolore e soffrono come gli altri vertebrati e dovrebbero 
essere trattati allo stesso modo.”
Culum Brown, Associate Professor alla Macquarie University, Australia
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Esemplare di trota iridea
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