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Informazioni d'approfondimento sui prodotti di pellicceria più frequentemente venduti in Svizzera
L'elenco non è esaustivo, ma rappresenta i Paesi di provenienza e i modi di ottenimento comuni.

Specie
animale
Cane procione

Nome latino

Provenienza

Nyctereutes
procynoides

Asia
Europa

Modo di
ottenimento
Allevamento in
gabbie con fondo
a griglia

Impiego

Esempio di prodotti

Animale

Inserto su cappucci
Pompon di pelliccia
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Procione

Procyon lotor

Nord-America

Caccia con
trappole o caccia
senza trappole

Inserto su cappucci
Pompon di pelliccia
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Specie
animale
Coniglio

Nome latino

Provenienza

Oryctolagus
cuniculus
(forma domestica)

Europa
Nord-America
Asia

Modo di
ottenimento
Allevamento in
gabbie con fondo
a griglia

Impiego

Esempio di prodotti

Animale

Imbottiture interne
Inserti su giacche
Gilet
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Coyote

Canis latrans

Nord-America
America
Centrale

Caccia con
trappole o caccia
senza trappole

Inserto su cappucci
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Specie
animale
Visone

Nome latino

Provenienza

Neovison vison

Europa
(Scandinavia e
Olanda)
USA
Canada

Modo di
ottenimento
Allevamento in
gabbie con fondo
a griglia

Impiego

Esempio di prodotti

Animale

Capi interamente in
pelliccia
Inserti

© Emi- Fotoloa.com

Volpe polare

Alopex lagopus /
Vulpes lagopus

Europa
(Scandinavia,
Polonia,
Russia), USA,
Canada

Allevamento in
gabbie con fondo
a griglia

Inserti
Pompon di pelliccia
Capi interamente in
pelliccia
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Specie
animale
Volpe rossa
(Volpe
argentata)

Nome latino

Provenienza

Vulpes vulpes

Scandinavia
Canada
USA

Modo di
ottenimento
Allevamento in
gabbie con fondo
a griglia
Caccia senza
trappole

Impiego

Esempio di prodotti

Animale

Inserto su cappucci
Inserti su colli
Pompon di pelliccia
Capi interamente in
pelliccia
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Informazioni d'approfondimento sui singoli modi di ottenimento
Modo di ottenimento

Descrizione

Allevamento in gabbie con fondo a
griglia

L'animale è stato tenuto e allevato in una gabbia il cui fondo è costituito da una griglia. Scopo della griglia è mantenere pulita
la gabbia ed evitare che la pelliccia dell'animale possa sporcarsi con i suoi escrementi. A seconda del Paese di provenienza
e delle disposizioni nazionali, l'animale ha a disposizione una scatola di nidificazione (esempio visone proveniente dalla
Danimarca).
Esempio: cane procione, visone, coniglio.

Allevamento in gabbie con fondo
naturale

L'animale è stato tenuto e allevato in una gabbia con fondo in materiale naturale. Si tratta di una forma di detenzione di
animali non utilizzata di frequente per l'ottenimento di pelliccia, poiché favorisce l'imbrattamento del pelo dell'animale.
Esempio: conigli provenienti dalla Svizzera o dalla Germania.

Caccia con trappole

Si distingue tra «trappole per cattura a vivo» e «trappole mortali». Le trappole per cattura a vivo sono, ad esempio, le
trappole a cassetta o le trappole a trabocchetto, a seconda del Paese può trattarsi anche di tagliole (non consentite in UE;
consentite in Russia, USA e Canada). Nel caso delle trappole per cattura a vivo, un fattore decisivo è costituito dalla
frequenza con cui vengono controllate. L'impiego delle trappole viene regolamentato dalle legislazioni nazionali.
Esempio: coyote, lince.

Caccia senza trappole

L'animale è stato cacciato con armi da tiro e ucciso.
Esempio: volpe rossa, lince.

Allevamento in mandria

L'animale è stato tenuto in gruppo con altri individui della stessa specie.

Allevamento in branco

Esempio: renna.
L'animale è stato tenuto con altri individui della stessa specie in un gruppo con struttura simile a quella di un branco. Al
momento nessuna specie animale viene allevata con questo metodo per l'ottenimento di pelliccia.
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