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Alternative maggiormente rispettose del 
benessere animale

Elisa Bianco, CIWF

Convegno ASIC 2017
Forlì, 7 aprile

Compassion in World Farming
Chi siamo

• Riconosciuta come la maggiore ONG 
internazionale nel settore del benessere degli 
animali da allevamento

• Fondata nel 1967 da Peter Roberts,
allevatore di bovine da 
latte, preoccupato per la 
crescente 
intensivizzazione delle 
pratiche di allevamento
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– Campagne e comunicazione per il rispetto del 
benessere animale in allevamento

– Collaborazioni con organizzazioni intergovernative, 
istituzioni nazionali e sovranazionali e media

– Uffici in diversi paesi europei, USA e Cina

– Progetti con l’industria alimentare globale > 
Settore Alimentare

Compassion in World Farming
Cosa facciamo

Benessere animale sempre più al centro 
delle politiche delle aziende alimentari

– Aumento della pressione 
legislativa

– Richiesta di maggiore 
trasparenza da consumatori e 
investitori

– Migliore controllo della filiera e 
gestione dei rischi (immagine, 
sicurezza alimentare)

– Nuove opportunità di marketing 
e distinzione sul mercato

– Definizione di una strategia 
aziendale interna
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I sistemi di allevamento per conigli nell’UE

Principali problematiche di benessere:

� Gabbie

� Disponibilità di spazio (anche in altezza)

� Pavimentazione

� Disponibilità di arricchimento ambientale

� Allevamento in gruppo
(Fatto salvo il periodo di allattamento)

Cosa serve in un sistema rispettoso del 
benessere dei conigli

Tra 800 e 1500 cm2 per coniglio a seconda delle 

dimensioni del gruppo e della legislazione vigente 

Lunghezza minima del recinto 1,8 m

Nessuna copertura superiore

Piattaforme

Oggetti da rosicchiare, posti per nascondersi, paglia o 

fieno a disposizione

Illuminazione giorno/notte, luce naturale per i nuovi 

edifici

Pavimentazione confortevole non in rete metallica

Uso responsabile degli antibiotici (non di routine) 

Standard minimi per i conigli da ingrasso

� Disponibilità di 

spazio

� Arricchimento 

ambientale

� Pavimentazione

� Antibiotici
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– Contesto legislativo in evoluzione, sia a livello nazionale che europeo
– Diversi Paesi europei hanno già abolito le gabbie o hanno avviato un 

percorso in questa direzione
– Incontra le richieste dei consumatori

– Obiettivi di CIWF:
- Favorire lo sviluppo di una legislazione specifica
- Accompagnare e supportare gli allevatori e le aziende nel percorso di 

transizione verso i sistemi parc mediante:
- Diffusione di risorse tecniche e scientifiche

(report, casi studio, ecc.)
- Valorizzazione del percorso di miglioramento

(Premio Good Rabbit)
- Ricerca di soluzione pratiche e networking

(Forum europei)

Sistemi alternativi alle gabbie: un nuovo 
modello di sviluppo

Il caso delle uova – una lezione da cui imparare
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Il caso delle uova – una lezione da cui imparare

Una gabbia è sempre una gabbia: i
consumatori chiedono di più

Il caso delle uova – una lezione da cui imparare
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Una gabbia è sempre una gabbia: i 
consumatori chiedono di più

Il caso delle uova – una lezione da cui imparare

L’industria delle uova ha investito molto nelle
gabbie arricchite, un sistema che oggi risulta

superato
L’NFU ritiene che la decisione di Tesco, Aldi, Morrisons, Iceland e Sodexo di cercare
sistemi di produzione alternativi costringerà l’industria delle uova ad andare incontro al 
più grande cambiamento dall’introduzione delle gabbie arricchite nel 2012; una mossa
che costerà agli allevatori altri 400 milioni di sterline. Farming UK, Luglio 2016

“…alcuni produttori hanno anticipato che la transizione a sistemi
senza gabbie potrebbe aumentare la pressione finanziaria sul
settore – che sta ancora coprendo gli investimenti fatti per 
abbandonare le gabbie non arricchite nel 2012” The Grocer, 
Agosto 2016

“L‘industria delle uova europea può ora essere in linea con gli standard 
di legge, ma, poiché le richieste dei supermercati stanno cambiando, è 
sempre meno al passo con il mercato e potrebbe addirittura ripetersi la 
stessa situazione di difficoltà che si era presentata con la necessità di 
conversione delle gabbie non arricchite nel 2012” Poultry International, 
Ottobre 2016

Il caso delle uova – una lezione da cui imparare
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Il caso dei conigli
Un percorso ancora all’inizio

Le aziende che si sono già impegnate

Germania

Belgio

Francia

Svizzera

Il caso dei conigli
Un percorso ancora all’inizio
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Un percorso ancora all’inizio per i conigli

Le persone capiscono le gabbie

601,435 firme in Europa, di cui oltre 87.000 in Italia per chiedere 

la fine delle gabbie per i conigli negli allevamenti europei. 

La petizione di CIWF con il maggior numero di firme.

Eurobarometro 2016 sul benessere
animale

27.672 persone intervistate nei 28 paesi UE 

In Italia crescono interesse e 
consapevolezza rispetto 
all’indagine Eurobarometro 2006

In Italia, il 94% dei consumatori 
ritiene importante o molto 
importante proteggere il benessere 
degli animali
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L’80% dei consumatori italiani vorrebbe avere più 
informazioni su come sono trattati gli animali negl i 

allevamenti

Eurobarometro, 2016

Eurobarometro, 2016

Il 47% legge le etichette per cercare prodotti 
animal-friendly
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Più di 4 italiani su 
10 sono disposti a 
pagare un prezzo 

più alto per 
prodotti 

maggiormente 
rispettosi del 

benessere 
animale

Elisa Bianco
Responsabile Settore 

Alimentare
CIWF

Tel. 346 6985430
elisa.bianco@ciwf.org

www.compassionsettorealimentare.it


