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La fine delle gabbie è un trend
internazionale
Premi Benessere animale: la Compassion in world farming premia
Camst e Madeo Tenuta Corone
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Nella foto: Elisa Bianco con i rappresentanti dei vincitori Camst e Madeo
Fonte foto: © Compassion in world farming

Il 28 giugno 2017 a Londra, la Compassion in world farming
(Ciwf), organizzazione internazionale che si occupa esclusivamente della
68 riconoscimenti a diverse aziende alimentari e catene di supermercati in
tutto il mondo, comprese grandi realtà internazionali come Danone, Tesco e
Lidl.
Una vita migliore per quasi 100 milioni di animali ogni anno. È quanto
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emerge dai premi Benessere animale 2017 che Ciwf conferisce ogni anno alle
aziende virtuose.
Durante la cerimonia Camst, azienda di ristorazione, ha ricevuto il premio
Good egg per l’impegno a eliminare l’utilizzo di uova da galline in gabbia
entro i prossimi 5 anni.
Il premio Good pig, invece, è stato consegnato a Madeo Tenuta Corone per
l’impegno a favore del benessere dei suini; per i suoi standard maggiormente
rispettosi del benessere dei suini, allevati su una lettiera di paglia e con la
possibilità di accesso all’aperto, senza che vengano loro tagliate le code.
Tra i vincitori 2017 spiccano grandi nomi, come il gruppo Jamie Oliver che
ha ricevuto l’ambizioso premio Cage free per l’impegno a eliminare del tutto
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l’utilizzo di gabbie dalle loro filiere e Tesco che ha ricevuto il premio
innovazione nella Gdo per l’innovativo lavoro sul miglioramento dei sistemi
di stordimento per i pesci. Diverse aziende di ristorazione statunitensi,
come Shake Shack e Noodles & Company, e ben 29 aziende cinesi sono state
premiate per il loro impegno a favore di suini, galline e polli da carne.
A livello globale, il 2016 è stato un anno molto importante per il benessere
delle galline. Un numero sempre crescente di grandi aziende si è impegnato
per eliminare le gabbie dalle proprie filiere di uova, dando vita a un’ondata
partita dagli Usa ed estesasi poi all’Europa.
Elisa Bianco, responsabile del settore alimentare di Ciwf in Italia ha
commentato: "Così come sta accadendo nel resto del mondo, anche in Italia le
gabbie per le galline stanno per essere consegnate ai libri di storia:
continueremo a collaborare con le aziende alimentari per poter celebrare
presto altri importanti passi avanti e ci auguriamo di potere dare presto
anche a scrofe e conigli una vita senza gabbie".
Nel resto d’Europa, oltre che per le galline si conferma il trend che porta
ad abbandonare le gabbie anche per i conigli, che in Italia rappresentano
ancora la quasi totalità dei sistemi di allevamento.

Fonte: Ciwf - Compassion in world farming
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TORINO NON MERITA UNO ZOO
Rosalba Nattero - 2 maggio 2017

Cinque anni e le uova prodotte da galline in gabbia spariranno dai piatti di Camst. Lo
annuncia il colosso bolognese della ristorazione collettiva, dopo aver ritirato ieri a Londra il
premio Good Egg 2017, attribuitole da Ciwf- Compassion in world farming, proprio per
l’impegno a eliminare le uova provenienti da galline allevate in gabbia. “Camst acquista ogni

Il Parco Michelotti di Torino è un posto di
grande pregio naturalistico, situato sulle
sponde del Po nel pieno centro della città. Ma
pochissimi...

anno dai propri fornitori italiani, oltre 2 milioni di uova, di cui gia’ il 46% sono di origine
biologica. Il confinamento in gabbia delle galline ovaiole e’ un sistema che pregiudica
seriamente il benessere degli animali, limitando la loro possibilita’ di esprimere liberamente i
propri comportamenti naturali, spiega Camst, che ritiene, invece, che soddisfare queste
necessita’ sia essenziale per evitare inutili sofferenze agli animali e garantire loro migliori
condizioni di vita. “Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio- assicura Francesco
105047

Malaguti, direttore acquisti- Camst ha adottato una politica di rispetto del benessere
animaleall’interno di un percorso piu’ ampio, orientato alla qualita’, trasparenza
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esostenibilita’ ambientale, convinta che rappresenti un valore aggiunto per l’azienda e un
beneficio concreto per la comunita’”.
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