
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 
 

ALLEVAMENTO-LAGER DI GALLINE A MUSILE DI PIAVE.  
LA REGIONE INTENDE INTENSIFICARE I CONTROLLI SU QUESTE STRUTUTRE A 
TUTELA DELLA SALUTE UMANA E DEL BENESSERE ANIMALE? 
 
presentata il 23 dicembre 2021 dai Consiglieri Zanoni, Zottis, Bigon, Guarda e Lorenzoni. 
 
Premesso che: 
 
un video recentemente diffuso dall’Associazione “Essere Animali” mostra immagini raccapriccianti 
relative all’uccisione di centinaia di galline all’interno di un allevamento di pollame a Musile di Piave 
(VE); 
 
secondo quanto si apprende, un membro dell’associazione avrebbe lavorato all’interno del suddetto 
allevamento come “investigatore sotto copertura”, testimoniando con immagini e filmati le crudeltà 
perpetrate: si tratta della macellazione clandestina senza stordimento di animali inermi, attraverso 
reiterati comportamenti brutali e violenti; le testimonianze visive su quanto avveniva in tale struttura 
scuotono le coscienze, perché simili comportamenti non hanno nulla di umanamente accettabile; 
 
inoltre, secondo quanto si apprende sul sito dell’associazione, le uova prodotte in questo allevamento 
a carattere intensivo venivano commercializzate come provenienti da allevamenti “a terra” anche 
quando erano provenienti da allevamento “in gabbia”; 
 
a seguito di denuncia alla Procura di Venezia, quattro persone risultano attualmente indagate con le 
accuse di macellazione clandestina, maltrattamento di animali, falso materiale e frode in commercio. 

 
 
Considerato che: 
 
attualmente ci troviamo in piena “emergenza Aviaria”, l’attenzione sugli allevamenti dovrebbe essere 
massima, per scongiurare i gravi rischi per la salute umana che possono derivare dai mancati controlli; 
 
 

Tutto ciò premesso, 

il sottoscritto consigliere regionale chiede all’Assessore regionale alla Sanità e all’Assessore 
regionale all’Agricoltura e Zootecnica: 



se la Regione, a tutela della salute umana e del benessere animale, intenda intensificare i controlli 
sugli allevamenti, a maggior ragione dopo quanto è avvenuto nell’allevamento di Musile di Piave; 

se la Regione intenda valutare la riduzione o la revoca di aiuti pubblici alle aziende che si macchiano 
di violazioni di legge così gravi. 

 

 


