
Comunicato stampa LAV - 2 marzo 2023 

FUR FREE EUROPE - UN FORTE E CHIARO MESSAGGIO DEI CITTADINI EUROPEI ALLA COMMISSIONE UE: 

“SUBITO IL DIVIETO ALL’ALLEVAMENTO E AL COMMERCIO DI PELLICCE IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA”. 

 

LAV: SI È CONCLUSA CON ENORME SUCCESSO E CON DUE MESI E MEZZO IN ANTICIPO L’INIZIATIVA DEI 

CITTADINI EUROPEI “FUR FREE EUROPE” CHE HA OTTENUTO BEN 1.701.892 FIRME IN MENO DI 10 MESI.  

ORA LA COMMISSIONE UE DIA INIZIO ALL’ITER PER IL FORMALE DIVIETO! 

Fur Free Europe è stata lanciata il 18 maggio 2022 con l’obiettivo di vincolare la Commissione Europea ad 

avviare un’iniziativa legislativa per la messa al bando, in tutta l’Unione, degli allevamenti di animali per la 

produzione di pellicce e, per coerenza, del commercio (ed import) di prodotti di pellicceria. 

“Una grande vittoria! La campagna di raccolta firme Fur Free Europe si è conclusa in anticipo e con un enorme 

successo. Ma il nostro impegno non termina qui, perché adesso porteremo 1.701.892 firme di cittadini europei 

al tavolo della Commissione Europea per ottenere subito un divieto all’allevamento e al commercio di 

pellicce”, dichiara Simone Pavesi, Responsabile LAV Area Moda Animal Free. 

Fur Free Europe, che ha beneficiato del supporto di oltre 80 ONG europee (in buona parte rappresentate 

dall’organizzazione ombrello Eurogroup for Animals e dal network Fur Free Alliance), è una Iniziativa dei 

Cittadini Europei (ICE) formalmente depositata dalla LAV (nella persona del responsabile dell’Area Moda 

Animal Free, Simone Pavesi) e da altri 6 componenti del costituito Citizens Panel (Heidi Kivekäs, Animalia, 

Finlandia; Carla Cornella Mirambell, FAADA, Spagna; Linn Bleckert, Djurens Rätt, Svezia; Birgitte Iversen 

Damm, Dyrenes Beskyttelse, Danimarca; Thomas Pietsch, Four Paws, Germania; Pawel Rawicki, Otwarte 

Klatki, Polonia). 

Per avere successo, una ICE deve raggiungere 1 milione di firme validate entro 1 anno e superare in almeno 

7 Stati Membri la soglia nazionale assegnata (soglia stabilita dal valore ottenuto moltiplicando il numero di 

eurodeputati del singolo Stato membro per il numero complessivo di membri del Parlamento UE). 

Fur Free Europe è una ICE dei record: 

✓ +50.000 firme nel primo giorno di campagna; 

✓ 1 Stato membro ha raggiunto la propria soglia nazionale in un solo giorno di raccolta firme (Finlandia); 

✓ +1.000.000 firme in meno di 7 mesi (il target era stato raggiunto il 5 dicembre); 

✓ 21 Stati membri hanno superato la propria soglia nazionale, nei quasi 10 mesi di campagna (in ordine 

di arrivo: Finlandia, Danimarca, Svezia, Lituania, Olanda, Germania, Bulgaria, Slovacchia, Polonia, 

Francia, Lettonia, Belgio, Grecia, Austria, Rep. Ceca, ITALIA, Estonia, Croazia, Romania, Malta, 

Slovenia); 

✓ 53.580 firme, la soglia per l’Italia, raggiunte il 2 febbraio in meno di 9 mesi; 

✓ +1.701.892 firme in UE in meno di 10 mesi; 

✓ Chiusura anticipata di due mesi e mezzo (l’1 marzo invece del 18 maggio). 

Oggi Fur Free Europe ha totalizzato 1.701.892 firme e 21 Stati membri hanno superato la soglia nazionale. 

La decisione di anticipare la chiusura della ICE è stata presa per il potenziale impatto che potrebbe avere 

sull'imminente revisione della legislazione dell'UE sul Benessere degli Animali in allevamento, come parte 

della strategia Farm to Fork della Commissione europea. 

Entro la fine del 2023, la Commissione Ue pubblicherà una proposta volta a migliorare la legislazione dell'UE 

sul Benessere degli Animali in allevamento per allinearla alle più recenti conoscenze scientifiche. Numerosi 

studi scientifici condotti nei decenni di sfruttamento degli animali per la produzione di pellicce hanno 

sistematicamente dimostrato che visoni, volpi, cani procione e ogni altro animale sfruttato in questa filiera 



produttiva non perdono le loro caratteristiche etologiche di animali selvatici. Di conseguenza, nella proposta 

della Commissione, grazie alla istanza della ICE Fur Free Europe, dovrebbe essere incluso da subito un divieto 

all’allevamento di animali per la produzione di pellicce, per l’impossibilità di soddisfare le più basilari esigenze 

etologiche di questi animali nei sistemi di allevamento. 

Inoltre, poiché le importazioni di prodotti animali dovrebbero seguire gli standard dell'UE, l'ICE chiede anche 

il divieto di immettere sul mercato europeo prodotti di pellicceria.  

Come per gli altri partner promotori della ICE Fur Free Europe, LAV non vuole esportare la crudeltà degli 

allevamenti di pellicce in paesi terzi, ma mira a porre una definitiva fine alla Industria della pelliccia in 

Unione Europa. 

“Non potrei essere più orgogliosa dei nostri sforzi congiunti. Questa Iniziativa dei Cittadini ha acquisito slancio 

fin dal primo giorno e dimostra che i cittadini europei, rappresentati da tutte le organizzazioni coinvolte, 

stanno inviando un messaggio cristallino alla Commissione europea: è giunto il momento per un'Europa Senza 

Pellicce. L'allevamento di animali ‘da pelliccia’ rappresenta un enorme punto cieco morale e con la nuova 

legislazione sul Benessere degli Animali in arrivo, l'UE ha l'opportunità di porre fine a questa inutile sofferenza 

una volta per tutte”, Reineke Hameleers, CEO, Eurogroup for Animals. 

“Sono stati dieci mesi molto intensi, con tante iniziative in Italia ma anche presso le istituzioni UE a Bruxelles 

e Strasburgo, ringraziamo le migliaia di italiani che ci hanno sostenuto per tutto questo tempo, le ONG nostre 

partner in Italia Essere Animali, Humane Society Europe/Italia, Animal Law Italia, così come non possiamo 

non ricordare l’impegno di aziende che si sono esposte per un più marcato e diretto supporto a questa 

Iniziativa, da LUSH Italia a Save the Duck, sino ad Elisabetta Franchi (la prima casa di moda in Italia a dotarsi 

di una policy fur-free, già nel 2012, per una moda più sostenibile ed etica) anche in occasione della recente 

Milan Fashion Week”, conclude Pavesi. 

 

Contatti stampa LAV 

• Valentina Faraone: 329.0398535; v.faraone@lav.it 

• Claudia Valenti: 3206770285; c.valenti@lav.it  

 

MEDIA KIT 

Video per celebrare il successo dell’iniziativa 

 

Le tappe della raccolta firme di LAV per Fur Free Europe 

o 18 maggio 2022 

(avvio della raccolta firme) 

https://www.instagram.com/p/CdsjSUes1Im/  

o 29 giugno Bruxelles – Parlamento Ue 

(evento davanti al Parlamento Ue con decine di ONG partner della campagna) 

https://www.instagram.com/p/CfYj69ms8Ia/  

https://www.instagram.com/p/CfYziAwMpdi/   

o 20 settembre Milan Fashion Week 

(proiezione della scritta Act Now for a Fur Free Europe al Castello Sforzesco e sull’edificio sede della 

mailto:v.faraone@lav.it
mailto:c.valenti@lav.it
https://youtu.be/ns4uvOvqvKI
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Camera della Moda; iniziativa congiunta con le ONG Essere Animali, HSI/Italia, Animal Law Italia) 

https://www.instagram.com/lav_italia/  

https://www.lav.it/news/stop-pellicce-azione-fashion-week  

o 6 ottobre Strasburgo – Parlamento Ue 

(incontro con gli eurodeputati dell’Intergruppo sul Benessere Animale) 

https://www.instagram.com/p/CjkUR5hsEaL/  

video https://www.instagram.com/p/CjXSgFdM60i/  

o 18 novembre – Venezia, Ponte di Rialto 

(Iniziativa con esposizione striscione Fur Free Europe)  

o 19-20 novembre – Mobilitazione Nazionale LAV 

(con centinaia di volontari nelle piazze italiane) 

https://www.lav.it/news/volontari-in-piazza-basta-alle-pellicce-in-europa  

https://www.instagram.com/p/ClOPANUrPab/  

https://www.instagram.com/p/ClJtx1YsQ3K/  

o 25 novembre  

(Fur Free Friday a Milano con iniziative presso le boutique del Fashion District; 

https://www.instagram.com/p/ClYVth6sz_C/  

video https://www.instagram.com/p/ClY6Saljzth/ 

e diffusione video influencers con la partecipazione di Neva Leoni, Marta Filippi, Davide Marini, 

Ludovica di Donato Claudio Colica Paolo Camilli Fabrizio Colica) 

video https://www.instagram.com/p/ClYhZOQs2BU/  

o 5 dicembre – VITTORIA - 

Raggiunto il target di 1ML di firme 

https://www.instagram.com/p/Cl5_xBhs85W/  

o 2 febbraio – Altra vittoria - 

Anche l'Italia tra gli Stati membri che hanno raggiunto il target nazionale 

https://www.instagram.com/p/CoKvf32I3P3/  

o 25 febbraio 

Fur Free Europe approda alla Milan Fashion Week con Elisabetta Franchi  

https://www.instagram.com/p/CpHysDxLdel/  

video dal min. 4’:20’’ https://www.facebook.com/elisabettafranchi/videos/758071068843003  
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