
 

 

  
 

 
 

SULL'ALIMENTAZIONE FORZATA DI OCHE E ANATRE 
(GAVAGE) 
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Il gavage è la pratica di somministrare ad anatre e oche un'eccessiva quantità di 
calorie, utilizzando strumenti per alimentarle forzatamente, in modo che il grasso si 
accumuli nei loro fegati, che si gonfiano e cambiano consistenza. Questa pratica è 
indispensabile per produrre il foie gras, un prodotto tradizionale in Francia e in altri 
Paesi europei.  

Nell'Unione Europea, il gavage è vietato per legge in tutti i 29 Paesi che hanno 
ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da allevamento 
(Direttiva 98/58/CE), nel 1998, ma a Francia, Belgio, Bulgaria, Ungheria e Spagna sono 
state concesse delle eccezioni perché in questi Paesi il gavage è considerato una 
"pratica comune", necessaria per alcuni prodotti tradizionali.  

Slow Food condanna la pratica del gavage, dato che:  
 

1. L'alimentazione forzata produce un fegato grasso (steatosi), con il conseguente 
ostacolo al funzionamento del fegato, la diminuzione della circolazione 
sanguigna e altri effetti fisiologici; il foie gras è quindi il risultato di una vera e 
propria malattia di un organo, indotta dall'uomo;  

2. Gli uccelli, comprese le anatre e le oche, hanno un'ampia gamma di recettori 
del dolore e un elaborato sistema di riconoscimento del dolore. La maggior 
parte delle lesioni causate ai tessuti durante la manipolazione o l'inserimento di 
un tubo provoca dolore. L'area orofaringea è particolarmente sensibile ed è 
fisiologicamente adattata a causare il vomito per evitare che i fluidi entrino 
nella trachea. L'alimentazione forzata determina superare questo riflesso e 
quindi gli uccelli potrebbero trovarsi in difficoltà e subire lesioni. Il becco di 
un'anatra è riccamente innervato e l'inserimento di un anello attraverso il 
becco provocherebbe dolore durante l'operazione e potrebbe causare la 
formazione di un neuroma, e quindi un dolore prolungato, in seguito. Allo 
stesso modo, anche la maggior parte delle lesioni alle zampe causate da una 
pavimentazione inadeguata sarebbero dolorose. 

3. La quantità di cibo somministrata durante il gavage è superiore a quella che le 
anatre e le oche consumerebbero naturalmente, anche quando fanno scorte 
per la migrazione (raggiungendo negli ultimi giorni di gavage una razione 5 
volte superiore al normale); 

4. Le oche e le anatre sono tenute in gabbia durante il gavage (impedendo il 
libero movimento e inibendo il comportamento tipico di queste specie, 
compresa un'adeguata interazione sociale), molti allevatori utilizzano gabbie 
singole e anche i recinti di gruppo talvolta utilizzati sono piuttosto piccoli;    
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5. Il gavage aumenta il tasso di mortalità. Il tasso di mortalità negli uccelli 
alimentati forzatamente varia dal 2% al 4% nelle due settimane di 
alimentazione forzata, rispetto allo 0,2% circa della mortalità delle anatre nei 
normali allevamenti1. 

Gavage negli allevamenti fermier (cioè quelli artigianali e su piccola scala) 

Il gavage non è praticato solo negli stabilimenti industriali: ha luogo anche negli 
allevamenti cosiddetti fermier (su piccola scala e artigianali), con alcune minime 
variazioni.  

Di solito i fermier allevano un numero ridotto di anatre o oche (qualche centinaio) e 
tutte le fasi della filiera (dall'allevamento degli animali alla realizzazione del foie gras e 
di altri prodotti) sono svolte in loco. Non utilizzano gabbie singole e il peso del fegato 
grasso è inferiore a quello ottenuto con metodi industriali; il tasso di mortalità è più 
basso; gli strumenti e le tecniche di gavage sono un po' diversi; il gavage non viene 
fatto nei mesi estivi (luglio e agosto), quando le temperature sono troppo alte e gli 
animali soffrirebbero quindi di più; le condizioni igieniche sono migliori rispetto a 
quelle degli stabilimenti industriali, dove la pulizia è scarsa e gli animali sono sporchi (i 
fermiers prestano più attenzione a questi aspetti e si prendono cura degli animali nel 
rispetto delle loro esigenze). Negli allevamenti fermier c'è una fase di alimentazione 
chiamata jabotage, che precede il gavage vero e proprio e che ha lo scopo di 
permettere agli animali di dilatare gradualmente l’esofago.  

La qualità di vita degli animali durante la fase che precede il gavage è generalmente 
migliore rispetto agli allevamenti industriali e gli uccelli vivono più a lungo.   

Gli allevamenti fermier sono più attenti e cauti nel praticare il gavage (prestando 
attenzione, ad esempio, alla quantità di cibo consumato e digerito, allo stato di salute 
generale degli animali e alla qualità del mangime). Gli animali hanno una maggiore 
familiarità con l'allevatore e sono meno stressati, quindi i rapporti tra animali e 
allevatori sono migliori in generale. Tuttavia, negli allevamenti fermier, il periodo di 
gavage dura più a lungo, almeno 2-3 giorni in più rispetto al gavage praticato negli 
allevamenti industriali.   

Le oche sembrano soffrire di più delle anatre perché hanno il collo più lungo e 
l'epiglottide, che può bloccare l'introduzione del tubo di alimentazione, e in generale 
per la loro maggiore sensibilità. Queste differenze tra anatre e oche sono notate e 
giustificate dagli stessi allevatori (ad esempio, durante il gavage, il collo dell'oca viene 
costantemente massaggiato dall'allevatore fermier, per favorire la discesa del cibo).   

 
1 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out17_en.pdf 
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Dopo il gavage, la digestione è difficile e le anatre e le oche si surriscaldano e ansimano 
ripetutamente. I ventilatori potenti e talvolta molto rumorosi degli edifici che ospitano 
i recinti servono ad abbassare la temperatura.   

Tuttavia, gli allevatori fermier, come i produttori industriali, acquistano gli anatroccoli 
e gli ochette esclusivamente da tre grandi multinazionali che producono ibridi.  

Ciò detto, dal punto di vista del benessere animale, nella fase finale dell'allevamento - 
le ultime 2/3 settimane (cioè durante il periodo di alimentazione forzata) - gli 
allevamenti fermier si differenziano solo per l'intensità della sofferenza degli animali, 
che è minore rispetto alle operazioni industriali, ma soffrono comunque, con intensità 
diverse, indipendentemente dai particolari metodi utilizzati.  

Infatti, è impossibile praticare il gavage senza provocare dolore e applicare forza, 
anche se le conseguenze - non direttamente osservabili - possono, secondo gli esperti 
tecnici, essere solo ipotizzate, poiché mancano studi scientifici indipendenti che 
valutino il benessere dei volatili sottoposti a gavage, a parte gli studi effettuati in 
Francia dall'INRA, su richiesta dell'industria del foie gras.    

Se il fegato si ingrossa (fino a cinque volte più del normale) durante il gavage, 
considerando la morfologia del torace dei palmipedi, che non può espandersi (come 
avviene nell'uomo e in altri animali), i polmoni saranno inevitabilmente compressi e 
quindi non in grado di funzionare normalmente. Anche il metabolismo degli animali 
deve essere in qualche modo influenzato dal cambiamento delle cellule epatiche: un 
fegato grasso non può funzionare bene come uno normale. Il fatto che il fenomeno sia 
reversibile non cambia nulla: le anatre non vengono nutrite a forza e poi riportate allo 
stato precedente all'ingrasso, ma vengono macellate. Si può guarire dopo una 
malattia, ma si soffre comunque durante la malattia.  

Gli allevatori che allevano anatre e oche per la loro carne e non per la produzione di 
foie gras hanno dichiarato che le oche e le anatre, se lasciate libere di mangiare a 
volontà, non mangiano costantemente in eccesso. A riprova di ciò, nei mesi precedenti 
l'inizio del gavage, le oche e le anatre hanno libero accesso al cibo per tutto il giorno, 
ma non mangiano in continuazione o in modo eccessivo. Non è vero, quindi, che questi 
uccelli sono naturalmente voraci e insaziabili. Questo comportamento può essere 
selezionato solo in allevamento, come nel caso di alcuni polli da carne utilizzati negli 
allevamenti industriali.  

Prima del gavage, infatti, gli allevatori devono effettuare il jabotage, per preparare 
gradualmente gli animali alla fase di alimentazione forzata. Il jabotage riduce 
progressivamente l'alimentazione degli animali, passando da una situazione di 
costante disponibilità di cibo a un solo pasto al giorno, che stimola la fame e, 
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ovviamente, la voracità, e determina la progressiva dilatazione degli organi degli 
animali.  

L'aumento dell'assunzione di cibo prima della migrazione riguarda le anatre selvatiche, 
non gli ibridi utilizzati oggi in allevamento. Le anatre allevate per il foie gras sono il 
risultato di un incrocio tra i mute di Moscovia (Chairina moschata) e varietà di anatre 
domestiche comuni (Anas platyrhynchos domesticus), come le pechinesi o le rossine. 
Queste ultime non migrano, anzi volano solo occasionalmente. Va inoltre notato che 
anche gli animali che si preparano a migrare non sviluppano mai un fegato delle 
dimensioni di quelli ottenuti tramite gavage (che possono raggiungere dimensioni 10 
volte superiori a quelle di un fegato normale).  

Una nota azienda spagnola che produce foie gras senza gavage, utilizzando 
semplicemente l'accumulo naturale di grasso presente nei fegati degli uccelli uccisi 
durante il periodo pre-migratorio, non può fungere da punto di riferimento per altri 
produttori. Questa modalità alternativa infatti non è facilmente replicabile. Inoltre, i 
fegati dei polli di questo allevamento non raggiungono le dimensioni considerate 
ottimali per un foie gras corretto e non tutti i suoi uccelli sviluppano fegati grassi.  

C'è un altro aspetto da considerare: tutti i produttori allevano mulard maschi, 
acquistati da una delle tre grandi multinazionali. Le anatroccole sono vendute ad 
aziende che le allevano per la carne, in Nord Africa e in Europa, oppure vengono uccise 
alla nascita. A parte gli allevatori fermier, gli altri operatori sono vincolati da un 
contratto che prevede l'acquisto dei piccoli anatroccoli, cibo e farmaci da fornitori 
predefiniti e la vendita degli animali a un unico acquirente, a un prezzo prestabilito, 
che spesso non è particolarmente redditizio. 

CONCLUSIONI 

Non è possibile produrre il foie gras in un modo alternative che non comporti una 
qualche sofferenza per gli animali. La condanna del gavage si inserisce nel contesto di 
una critica altrettanto forte all'allevamento industriale di polli da carne o ovaiole, agli 
allevamenti di maiali e all'iper-sfruttamento delle vacche da latte.  Le differenze tra le 
pratiche industriali e gli allevamenti fermier non possono essere messe sullo stesso 
piano, ma il gavage è comunque una fonte di sofferenza per gli animali, anche nelle 
aziende fermier e quindi, Slow Food condanna questa pratica.  
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