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Chi siamo

Perché questo documento

Compassion in World Farming (CIWF) Italia Onlus è l'unica 
associazione italiana no profit che lavora esclusivamente per la 
protezione e il benessere degli animali allevati a scopo alimentare.
La mission di CIWF è quella di mettere fine all’allevamento intensivo, 
maggior causa di crudeltà verso gli animali sul pianeta. Allo stesso 
tempo, CIWF promuove pratiche di allevamento rispettose del 
benessere degli animali, dell'ambiente e delle persone. Il nostro 
approccio è pluridisciplinare e mette in evidenza i legami esistenti 
tra benessere animale, salute pubblica, sicurezza alimentare e 
problematiche ambientali, proponendo alternative all'allevamento 
intensivo percorribili.

Queste elezioni e la prossima legislatura sono un’occasione per 
riflettere sulle priorità che il Paese vorrà darsi nei prossimi cinque 
anni. 
Il recente Eurobarometro sul Benessere Animale ha rivelato come gli 
italiani abbiano a cuore il benessere degli animali negli allevamenti, 
abbiano bisogno di essere correttamente informati sui metodi di 
allevamento e siano disposti a pagare di più per prodotti più rispet-
tosi del benessere animale. 
Anche l’export del Made in Italy, per il quale si è tanto fatto e tanto 
investito, deve essere sostenuto da una qualità che non può in 
nessun modo dimenticare il benessere animale.  
Per fare questo le politiche della prossima legislatura dovranno 
incentivare un allevamento più sostenibile, che riduca le esternalità 
negative e sia quindi positivo in termini ambientali, di salute pubbli-
ca ed economici.
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1 - Etichettatura secondo il metodo di allevamento 

In Italia solo le uova in guscio sono etichettate obbligatoriamente secondo il 
metodo di allevamento. Esiste un’etichettatura volontaria per il pollame, ma 
per i bovini, i suini ed i conigli questa etichettatura è mancante.
Secondo dati ISTAT in Italia sono allevati circa 21 milioni di conigli, 7 milioni di 
bovini e 8 milioni di suini.

I conigli sono allevati per la stragrande maggioranza in gabbia. Sappiamo che 
sistemi alternativi, come i recinti, sono già in uso in Italia e un’etichettatura 
volontaria secondo il metodo di allevamento potrebbe dare la possibilità ai 
consumatori di scegliere prodotti più rispettosi del benessere degli animali, 
incoraggiando così la dismissione dell’uso delle gabbie, per la quale CIWF 
auspica in ogni caso l’approvazione di una specifica legge. 

Anche la maggior parte dei suini italiani è allevata in sistemi intensivi. 
I sistemi all’aperto rispettano maggiormente il benessere dei suini, per questo 
un’etichettatura secondo il metodo di allevamento, che preveda sistemi in cui ci 
sia il divieto di castrazione e mutilazioni, oltre che l’accesso all’aperto, potrebbe 
orientare i consumi verso prodotti più rispettosi del benessere degli animali.
In ogni caso la direttiva europea sui suini 2008/120/CE, che prevede il divieto di 
mutilazioni di routine e la presenza di materiale manipolabile adeguato, deve 
essere correttamente implementata anche negli allevamenti intensivi. È noto 
che questo non avviene. 
Per questo chiediamo una roadmap del Ministero della Salute che assicuri la 
corretta implementazione della suddetta normativa. 

I bovini da latte e da carne sono allevati nella stragrande maggioranza in 
stalle, senza alcun accesso al pascolo. Ma la possibilità di brucare l’erba e 
riposare sulla terra sono irrinunciabili perché il benessere di questi animali sia 
completo. Anche in questo caso crediamo che l’approvazione di 
un’etichettatura trasparente secondo il metodo di allevamento, che classifichi 
un sistema con accesso al pascolo per almeno 100 giorni, 4 ore al giorno, possa 
essere utile sia ai consumatori che agli allevatori virtuosi, così come a 
incentivare la produzione italiana verso una maggiore qualità.
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2 - Trasporto

Il trasporto è uno dei momenti in cui gli animali possono soffrire 
maggiormente, a causa della lunghezza e delle condizioni del viaggio. 
Può capitare infatti, ed è stato mostrato in innumerevoli investigazioni 
che coinvolgevano anche l’Italia, che gli animali siano trasportati in 
condizioni di sovraffollamento, in mancanza di acqua e cibo, e senza 
soste adeguate. 
Ogni anno in UE vengono trasportati più di 1 miliardo di animali. 
Come abbiamo dimostrato con diverse investigazioni rilasciate negli 
ultimi anni, quando i viaggi si svolgono all’interno dell’UE, i limiti di 
durata stabiliti dal regolamento europeo 1/2005 possono essere infranti, 
con gravissime implicazioni per gli animali trasportati.
Quando gli animali europei vengono trasportati fuori dall’UE, 
nonostante una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo 
vieti, spesso sono trattati infrangendo il regolamento europeo, e vanno 
incontro a sofferenze indicibili. 
Per questo chiediamo il divieto di viaggi superiori alle 8 ore all’interno 
dell’UE e il divieto di esportare gli animali fuori dall’UE.
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3 - Telecamere nei macelli 

Ogni anno in Italia vengono macellati più di 700 milioni di animali. 
Negli ultimi anni diverse investigazioni sulle condizioni in cui vengono 
macellati gli animali per uso alimentare, diffuse da alcune ONG, hanno 
suscitato scandalo e sdegno.
In Francia e in Inghilterra, dopo simili scandali, le telecamere sono state 
introdotte per legge. In molti altri paesi dell’UE le telecamere sono 
utilizzate in alte percentuali nei macelli, per la loro funzione deterrente.
Come CIWF, stiamo lavorando ad un documento di posizionamento che 
possa orientare i partiti a supportare e approvare in Parlamento una 
legge per l’installazione obbligatoria delle telecamere nei macelli. 
L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni in cui gli animali vengono 
macellati, eliminando le inutili sofferenze a cui sono troppo spesso 
sottoposti, tutelando allo stesso tempo i diritti e la privacy dei lavoratori.
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4 - Antibiotico resistenza

L’antibiotico resistenza dei batteri, fenomeno causato dall’abuso di 
antibiotici, è una minaccia globale. In Italia circa il 70% degli antibiotici 
venduti è destinato agli animali e il nostro Paese ha livelli di resistenza 
fra i più alti dell’UE. 
Recentemente il Ministero della Salute ha pubblicato un Piano di Azione 
Nazionale che prevede, secondo CIWF, obiettivi poco ambiziosi e omette 
completamente di parlare di uso preventivo degli antibiotici negli 
allevamenti. L’uso preventivo, o routinario, degli antibiotici è uno dei 
pilastri della zootecnia intensiva, dove gli animali riescono a sopportare 
condizioni innaturali solo grazie all’utilizzo di questi farmaci. 
L’uso preventivo è stato però già vietato in alcuni Paesi, per questo 
chiediamo una legge che vieti l’uso preventivo degli antibiotici negli 
allevamenti, assicurando migliori condizioni di benessere e una vita 
degna agli animali. 
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5 - Sostenibilità 

I sistemi che rispettano maggiormente il benessere animale sono anche 
quelli più sostenibili. Quando gli animali sono allevati in condizioni di 
maggiore benessere si fa un minore uso di antibiotici e si riduce quindi il 
rischio di sviluppare resistenze.
Se sono allevati all’aperto, gli animali contribuiscono alla salute e alla 
fertilità del suolo. Un allevamento meno intensivo richiede un’agricoltura 
meno intensiva, con un minore uso di pesticidi, ad oggi grave causa di 
inquinamento delle acque nel nostro Paese. 
Inoltre i prodotti provenienti da allevamenti con più benessere animale 
hanno qualità nutrizionali migliori.
Il benessere degli animali non può quindi essere dimenticato quando si 
parla di qualità e sostenibilità. Per questo chiediamo che la transizione a 
questi sistemi sia incentivata con contributi specifici.
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6 - Mangiare meno, mangiare meglio

Le diete che prevedono grandi quantitativi di carne e prodotti di origine 
animale non sono sostenibili, non solo in termini ambientali, ma anche di 
salute pubblica. 
CIWF crede che una politica alimentare sostenibile ed efficiente debba 
promuovere diete salutari, riducendo così l’incidenza di malattie 
cardiovascolari e respiratorie, oltre a quella di alcuni tipi di cancro. 
Diete con un minore apporto di carne e altri prodotti di origine animale 
possono essere proposte nelle scuole e nelle mense pubbliche oltre che 
promosse fra tutta la popolazione.
È fondamentale quindi che la politica promuova diete in cui la riduzione 
del consumo di carne e prodotti di origine animale si abbini alla scelta di 
prodotti provenienti da allevamenti più sostenibili e più rispettosi del 
benessere degli animali, oltre che alla promozione delle alternative 
vegetali.
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