Gli animali negli allevamenti
europei hanno bisogno di te
Partecipa alla nostra campagna internazionale che chiede
alla Commissione europea di vietare l’uso delle gabbie negli
allevamenti. Attraverso una Iniziativa dei cittadini europei
(ICE), vogliamo unire tutto il nostro continente contro la crudeltà
sugli animali e mandare alla Commissione un messaggio forte
e chiaro: i cittadini europei vogliono suini, galline, conigli e tutti
quanti gli animali negli allevamenti liberi dalle gabbie!

Entriamo in azione!
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FIRMA LA PETIZIONE - online OPPURE puoi scaricare il modulo
della petizione, firmarlo e farlo firmare anche ai tuoi amici e alla
tua famiglia.
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L’allevamento
in gabbia è un
incubo a cui
possiamo
mettere fine

Una ICE di successo deve raccogliere 1 MILIONE DI FIRME.
Scarica gratis un kit di campagna dal sito www.endthecageage.
eu e diventa un attivista contro le gabbie – al lavoro, nelle strade,
ovunque ci sia gente!
SEGUI I PROGRESSI - su Facebook, Twitter e Instagram
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REGISTRATI - per ricevere aggiornamenti regolari sulla tua
campagna sul sito www.endthecageage.eu

www.endthecageage.eu

END THE
CAGE AGE
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Gli animali allevati per produrre cibo sono esseri senzienti, capaci di
provare una gamma di emozioni come gioia, paura, dolore e sofferenza.
Sono anche in grado di imparare dall’esperienza, risolvere problemi e
formare legami sociali stretti, simili all’amicizia negli esseri umani.
Le gabbie sono sistemi crudeli che rinchiudono e limitano, impedendo
molti degli istinti naturali di un animale.

GALLINE OVAIOLE
Le galline nelle cosiddette gabbie “arricchite”
passano tutta la vita deponendo uova dietro
sbarre di metallo, in gabbie affollate con altre
galline. Non possono correre, volare, andare
alla ricerca di cibo, fare bagni di polvere, o stare
all’aria fresca o alla luce del sole.

CONIGLI
I conigli trascorrono la loro intera vita in gabbia.
Le gabbie sono spesso fatte di squallide reti
metalliche, senza lettiera, senza arricchimenti
e senza spazio per sdraiarsi distesi, sedersi o
persino per fare un solo salto.

ANATRE E OCHE
La maggior parte delle anatre e oche allevate per il foie gras è rinchiusa in gabbia
nelle ultime due settimane di vita, dopo aver trascorso la prima parte della
vita con l’accesso all’aria aperta. Le gabbie sono generalmente piccole, con un
pavimento in rete metallica, senza lettiera o
un’area solida per riposare.
Oltre a essere rinchiusi in gabbie crudeli, questi
volatili sono alimentati a forza con grandi
quantità di cibo per far gonfiare il loro fegato
fino a dieci volte la sua dimensione naturale,
una pratica che causa loro sofferenze terribili.

QUAGLIE
Le quaglie in gabbia non possono esprimere la
maggior parte dei loro comportamenti naturali, tra
cui correre, fare bagni di polvere e andare in cerca
di cibo. Uno dei peggiori problemi di benessere per
le quaglie in gabbia riguarda la loro innata risposta
alla paura. Quando è in pericolo, la quaglia usa un
volo rapido verso l’alto per fuggire. Questa risposta
automatica è facilmente innescata in una gabbia e
può causare lesioni poiché gli uccelli, tentando la
fuga, colpiscono il tetto con il capo.

QUANTO È DIFFUSO L’USO DELLE GABBIE IN ITALIA?
La maggior parte delle 12 milioni di scrofe
allevate in Europa trascorre quasi la metà di
ogni anno in una gabbia: una gabbia di gestazione
durante parte della gravidanza; una gabbia di
allattamento durante tutto l’allattamento.
Le scrofe in gabbia non sono in grado di interagire
propriamente tra di loro; non possono camminare,
andare in cerca di cibo, preparare un nido e nemmeno girarsi; in queste
condizioni viene loro impedito di fare i propri bisogni lontano dalla loro area
di riposo. Le scrofe in gabbia non possono interagire con i loro piccoli se non
sdraiandosi per allattarli attraverso le sbarre.
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Oltre 300 milioni di animali
negli allevamenti in tutta
Europa sono costretti a
vivere tutta la vita
imprigionati in gabbie
minuscole e squallide. Molti
milioni di altri animali
trascorrono una parte
significativa della loro
vita in gabbia.
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È tempo di dire basta gabbie!

