
 

Iniziativa 
dei cittadini 
europei 

La tua 
  voce fa la  
     differenza

Sono sempre di più le 
iniziative dei cittadini 
europei che riescono a 
raccogliere il numero di 
dichiarazioni di sostegno 
necessarie per un 
intervento da parte della 
Commissione europea. 
Alcune sono sfociate in una 
nuova legislazione, mentre 
altre hanno prodotto 
risultati comunque 
significativi. Tutte hanno 
contribuito a costruire 
reti intorno a temi 
specifici, sensibilizzando 
sia i cittadini che i 
responsabili politici.

 OBIETTIVO 
Avviare azioni per 
migliorare il trattamento 
degli animali 
d’allevamento vietando 

l’uso di: 

• gabbie per galline ovaiole, 
conigli, pollastre, polli da 
carne riproduttori, galline 
ovaiole riproduttrici, 
quaglie, anatre e oche 

• stalli da parto per scrofe 

• box per scrofe, laddove 
non già proibiti 

• box individuali per vitelli, 
laddove non già proibiti. 

 PARTECIPAZIONE 
 1 397 113 firme 
convalidate, con il 
raggiungimento della 
soglia minima in 18 Stati 
membri dell’UE.

 SEGUITO DATO 
•   Nella sua risposta 

all’iniziativa, la 
Commissione si 
impegna a presentare,

entro la fine del 2023, una 
proposta legislativa per eliminare 
gradualmente e infine vietare 
l’uso di sistemi di gabbie per 
tutti gli animali specificati 
nell’iniziativa.

• La proposta della Commissione 
riguarderà in particolare:

- gli animali già contemplati dalla 
normativa, quali galline ovaiole, 
scrofe e vitelli

- altri animali specificati 
nell’iniziativa, per i quali la 
Commissione ha già chiesto 
all’EFSA (Autorità europea 
per la sicurezza alimentare) 
di integrare i dati scientifici 
esistenti al fine di determinare 
le condizioni necessarie per 
vietare le gabbie.
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Segui le ultime notizie sull’iniziativa dei cittadini europei alla pagina:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_it 
Scopri i dettagli delle storie esemplari nel forum ICE alla pagina:   
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PRENDI 
L’INIZIATIVA

#EUTakeTheInitiative
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 Gli animali d’allevamento 
non hanno mai avuto così 
tanti sostenitori. Dalle galline 
in gabbia che vorrebbero 
spiegare le ali, alle scrofe 
che vogliono essere libere 
di stare con i loro piccoli, ai 
conigli che hanno bisogno 
di spazio per saltare: per 
tutti questi animali ora 
esiste la speranza di una vita 
migliore, grazie a te. 
– dal sito web di “End the Cage Age”

End the Cage Age (Basta animali in gabbia)
“L’allevamento in gabbia è un incubo a cui, insieme, porremo fine.”     
– gli organizzatori di “End the Cage Age”  
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