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Iniziativa dei cittadini europei: gabbie per animali da allevamento
La Commissione proporrà l’eliminazione graduale delle gabbie per gli animali da
allevamento.

"Sarà fondamentale bilanciare l'impegno per l'eliminazione graduale delle gabbie da
allevamento come chiesto dalla petizione “End the Cage Age”, con le esigenze e le
preoccupazioni degli agricoltori".
Lo ha detto la Commissaria europea alla salute Stella Kyriakides intervenendo al dibattito in
corso all'Europarlamento sulle nuove regole Ue sul benessere animale.1

Il 30 giugno 2021 la Commissione ha annunciato che intende presentare una proposta
legislativa entro la fine del 2023 e che farà parte della revisione della legislazione UE sul
benessere degli animali. L’obbiettivo è di eliminare progressivamente l’uso delle gabbie in tutta
Europa entro il 2027. La proposta è stata spiegata e fortemente voluta dalla commissaria
europea alla salute, Stella Kyriakides, la quale l’ha intitolata “End the Cage Age” (Basta animali
in gabbia)2. L’obiettivo è quello di una eliminazione progressiva di questi strumenti di
allevamento, fino a vietare l’uso delle gabbie per tutti gli animali che verranno inclusi in questa
iniziativa europea. Quest’ultima troverà realizzazione attraverso una collaborazione con l’Esfa,
l’autorità europea per la sicurezza alimentare, con la quale verrà intrapresa una collaborazione

1 Alto Adige: Kyriakides, eliminazione gabbie da fare insieme a allevatori
https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/kyriakides-eliminazione-gabbie-da-fare-insieme-a-allevatori-1.2932094
2 End the Cage Age:
https://www.endthecageage.eu/#ourCampaign

al fine di trovare evidenza e dati scientifici per determinare quali siano le condizioni tali da
vietare l’uso di gabbie.
Questa proposta si affianca alla nuova politica agricola comune all’interno dell’Unione Europea,
la quale mira a fornire sostegno finanziario ed incentivi per aiutare gli agricoltori anche nel
provvedere a dotarsi di strutture le quali garantiscano al meglio delle condizioni di vita
rispettose degli animali. 3 Nello specifico, parallelamente alla legislazione e per facilitare una
transizione equilibrata ed economicamente fattibile verso l'allevamento senza gabbie, la
Commissione cercherà misure di sostegno in aree politiche chiave, come il commercio, la
ricerca e l'innovazione. La nuova politica agricola comune fornirà sostegno finanziario e
incentivi per aiutare gli agricoltori a transitare verso un’adozione di strutture più rispettose
degli animali in linea con i nuovi standard. Inoltre, la Commissione assicurerà che siano rese
disponibili ulteriori risorse finanziarie per sostenere gli agricoltori nella transizione verso sistemi
senza gabbie.
Verrà poi richiesto che la legislazione proposta integri un adeguato periodo di transizione, così
come una valutazione scientifica dell’impatto di quest’iniziativa, come richiesto dal Parlamento
Europeo il quale ha sostenuto la proposta. Infatti, la rimozione delle gabbie necessita di un
approccio “specie per specie” il quale dev’essere specifico e richiederà dei tempi tecnici. 4
Una consultazione pubblica sarà lanciata al più tardi nel primo trimestre del 2022 e una
valutazione d'impatto sarà completata entro la fine del 2022. La valutazione d'impatto
costituirà un elemento importante poiché determinerà, in particolare, la durata di un periodo di
transizione ragionevole e le misure di accompagnamento e di sostegno per facilitare la
transizione. La proposta legislativa si baserà anche sui pareri scientifici dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA), già richiesti dalla Commissione, l'ultimo dei quali è atteso nel
primo trimestre del 2023.
È importante sottolineare che questa proposta nasce dai cittadini europei (ECI – European
Citizens’ Initiative) come una sorta di “legge popolare”; al momento della proposta, nel 2018,
era stato registrato un grande sostegno, pari ad una raccolta di 1,4 milioni di firme in tutta
l’Unione Europea in un anno.
La Commissaria, in questo modo, crede che gli agricoltori saranno supportati e spinti verso
“metodi più sostenibili e rispettosi degli animali”. 5 Infatti, l’Unione Europea condanna gli
allevamenti intensivi e le crudeltà contro gli animali.
Il movimento “End the Cage Age” riflette la richiesta di una transizione verso sistemi agricoli più
etici e sostenibili, compresa una revisione delle attuali norme UE sul benessere degli animali. In
questo modo sarà possibile garantire all’interno degli stati membri uno svolgimento di verifiche
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Il mattino, salute e benessere:
https://www.ilmattino.it/salute_e_benessere/stop_animali_in_gabbia_ue_lavora_alla_proposta_dal_2027_1_lugli
o-6053465.html
4 Parlamento Europea: Attualità
https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2021-06-07/7/i-deputati-chiederanno-di-eliminare-luso-delle-gabbie-negli-allevamenti-animali
5 Corriere:
https://www.corriere.it/animali/21_giugno_30/ue-entro-2023-legge-l-eliminazione-gabbie-allevamenti-d7984b5ad991-11eb-9b34-ea2fae57adbd.shtml

e controlli doganali volti ad assicurare requisiti di reciprocità, sicurezza, e qualità
dell’applicazione delle norme UE sul benessere degli animali.
Rispondere a questa richiesta della società è un'alta priorità per la Commissione, in linea con i
suoi impegni nella strategia Farm to Fork e nell'European Green Deal.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e proposte tematiche per futuri “EU Update”,
cortesemente rivolgersi a:
bozen@alpeuregio.eu

