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Iniziativa dei cittadini europei "End the cage 
age" (Basta animali in gabbia) 

In tutta l'UE milioni di animali sono allevati in gabbia in condizioni che compromettono gravemente il loro 
benessere. L'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia) invita la Commissione 
europea a porre fine alla pratica di allevare gli animali in gabbia e di proporre una normativa che lo vieti. In 
risposta a tale iniziativa, il Parlamento europeo dovrebbe tenere una discussione sull'argomento e votare una 
risoluzione durante la tornata di giugno I. 

Contesto 
Secondo una relazione e una nota scientifica a cura dell'organizzazione "Compassion in World Farming", 
ogni anno nell'Unione europea sono allevati in gabbia o in box individuali oltre 300 milioni di animali. L'UE 
dispone di norme atte a proteggere il benessere degli animali d'allevamento, che prevedono tra l'altro il 
divieto dell'uso di box individuali per le scrofe gravide e di gabbie convenzionali per le galline ovaiole. 
Tuttavia, attualmente quasi la metà delle galline ovaiole è tenuta in gabbie "modificate" e l'uso di gabbie 
per altre specie non è stato vietato. Le esigenze in termini di benessere di tali animali non possono essere 
soddisfatte dai sistemi di allevamento in gabbia. L'idea di un allevamento senza gabbie si sta affermando 
in misura crescente; esistono già alternative commerciali e alcuni Stati membri hanno introdotto normative 
nazionali che vietano alcune forme di allevamento in gabbia. La grande maggioranza dell'opinione 
pubblica europea ritiene che sia necessario adoperarsi maggiormente per tutelare il benessere degli 
animali. 

Iniziativa dei cittadini europei 
Le iniziative dei cittadini europei (ICE) consentono ai cittadini di partecipare alla definizione delle politiche 
dell'UE chiedendo direttamente alla Commissione europea di proporre un atto giuridico. L'iniziativa "End 
the Cage Age" (Basta animali in gabbia) è stata registrata nel settembre 2018. Grazie al coordinamento di 
"Compassion in World Farming" e al sostegno di oltre 170 organizzazioni, nonché di ricercatori e aziende 
alimentari, ha raccolto quasi 1,4 milioni di firme ed è stata presentata ufficialmente nell'ottobre 2020. 
L'iniziativa invita la Commissione a proporre una legislazione che vieti l'uso di gabbie per galline ovaiole, 
conigli, giovani galline (pollastre), polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e 
oche, nonché l'uso di gabbie di gestazione per scrofe, gabbie di allattamento per scrofe e box individuali 
per vitelli. 
La Commissione è tenuta a rispondere alle ICE che abbiano avuto buon esito e a dichiarare quali azioni 
intende intraprendere. Il commissario europeo per l'Agricoltura ha annunciato che la Commissione 
adotterà una comunicazione in risposta all'iniziativa "End the Cage Age" (Basta animali in gabbia), prevista 
a titolo indicativo per giugno 2021. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il gruppo di lavoro per un allevamento senza gabbie, istituito in seno al Parlamento europeo nel 2017, ha 
sostenuto attivamente l'iniziativa "End the Cage Age" (Basta animali in gabbia). Inoltre, 101 deputati 
appartenenti a diversi gruppi politici hanno firmato una lettera di sostegno indirizzata ai commissari dell'UE.  
Nel 2020, su richiesta della commissione per le petizioni (PETI) e in risposta all'ICE "End the Cage Age" (Basta 
animali in gabbia), il dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento ha 
commissionato uno studio volto a esaminare le alternative all'allevamento in gabbia. Il 15 aprile 2021 si è 
tenuta un'audizione pubblica sull'ICE, organizzata congiuntamente dalla commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale (AGRI) e dalla commissione PETI del Parlamento. Il 21 maggio 2021 la commissione AGRI ha 
approvato una proposta di risoluzione in cui ha invitato la Commissione ad accelerare la revisione della 
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legislazione in materia di benessere degli animali e a sostenere l'eliminazione graduale dell'allevamento in 
gabbia, possibilmente entro il 2027, a seguito di una valutazione d'impatto e di una transizione 
adeguatamente finanziata per gli agricoltori. Inoltre, in tale proposta di risoluzione ha sottolineato 
l'importanza di garantire il rispetto delle norme dell'UE per tutti i prodotti importati nel suo territorio. La 
discussione in Aula è prevista per la tornata di giugno I. 

Iniziativa dei cittadini europei / proposta di risoluzione: 2021/2633(RSP); Commissione competente per il merito: 
AGRI; relatore: Norbert Lins (PPE, Germania). 
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