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AI§CHE GLIANIMALI
VOTANO
U}{ PAESE PIÙ GIU§TO PER GLI AIiIIMALI
È ux PAESE PIU GIUSTo PER TUTTI

LE PROPOSTI DEI,L§ ASSOCIAZIOI\I
AI PARTITT E ALLEiAI CAI\DIDATE/I
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Attraverso la sottoscrizione del presente modulo aderisce e si impegn a a realtzzare i segueuti otriettivi:

1" 'I'utela legale e istifuzionale degli animali 2. '['utela rlcgli animali rI'trlfezione attr"aversor
attraverso:

trd_ L'introduzione di sanzioni piu effrcaci nel
Codice penale per il contrasto ai
maltrattamenti e agli altri reati a danno degli
animali e aumento del personale dedicato e

formato nelle Forze di Polizia;

Ia realizzazionc e il sostegno di strutture di
accoglienza degli animali salvati, LÌon un
lullmero unico d' intervento:

I'inserimento del riconoscimento degli animali
nel Codice Civile cornc t'sscri senzienti e non
più come cose;

l'istihrzione di un Garante nazionale dei diritti
degli animali e di un Dipartimento presso la
Presidenza del Consiglio che unifìcùi le compe-
tenze sugli animali ora divise trz i Ministeri deila
Salute, della Tnansizione Ecok:gica" clelle Politi-
che Agricole. della Cultura;

il sostegno in sede europea della proposta di
nonrina di un Commissario europeo per il
benessereanimale;

il ripristino della centralità delle politiche di
tufeltr dell'arnbiente e della hiocliversità nellc
azioni del Ministero della Transizionc
Iicologica.

alle elceitui politiche 2{}ll ncl coilegio

per C ('amera 
Ysj*n.r.,

La piena applicazione e il raflorzamento della
nonnativa sulla prevenzione del randagismo e
l'incentivazione della sterllizzazione di cani e

gatti anche di proprietà, promuovendo il
possesso responsabile degli animali attraverso
campagne informative a livello nazionale;

la levisione della normativa che regolamenta il
commercio di anirnali d'affezione che preveda il
divieto di cunrnerc,ializzazione e puhblicizza-
zione sulla rete * f inibizions della venilita negli
esercizi oomrnerciali ;

la promozione di adozioni consapevoli; sostegno al

volontariato sul teuitorio:

1a l"iduzi*ne dell'aliquotrt I1'.d su cit:o pcr animali
e plestaziatii r'*h"rrittltrie. rrusj rtlsgcffr ir
tassazit:ue rÌorìle "beni di lusstt", chr: aggrar,a lc
condizioni di dit'ticoltrì rùoil{,}itlica di chi he
accolto in casarlcgli anilruli ccrric plrlc dclla
tanriglir:

I'incrernentri dello attir.rtà cli controlh sulk,
strntture puhhliche e pl'ir,ate ronvenzi*nate
tom le pubbliche amn:inis{r:uioni pcr la
custodia clegli aninrarl i randagi.
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3 Tutela decli animali selvatici attra!'erso:

M a'rooi'rione clella caccia;

# l'in.r..cnto dclle aree protette, ricomprenden--.\'' - do in tali zone i siti della Rete Natula 2000;

f,U pi.no esercizio da parte clello Stato dci potcri
in materia di tutcla della fauna sclvatica prote tta
e particolamre[te protetta;

la creazione di una elficaee rete per il recupero
della fauna in diflicoltà e il potenziamento e la
dilTusione di Centri recupero animali selvatici;

la prevenzione e repressione del hracconaggio,
potenziando le sanzioni;

la previsione cli azioni esclusi\.,amente non cmen-
te per la gestione dellc spccie cosiddettc "invasi-
ve";

I'attuazione dei divieti di impofiazione,
<letenzione e commelcializz,azìone di anirnali
esotici;

I'introduzione cli un divietr: di importazione,
esportazione e riespmtazione cli trofei di cacria
ottenuti da animali appartenenti a specie protette
a livello intemazionale;

il sostegno alle imprese dell'abhigliamento per la
riconversione rlelle produzioni animali.

I'adozione anche a 
'tivelio 

nazionalc di rnisu::cr

incentir,ino nna lrirnsizione anticip:rta a

É

sistemi rli allevanrento senua gabbie che
garantlscano un efticace miglic»'amenkr delle
conclizioni di vita clegli animali:

I'altuazione dello stt4r prer,ìsto dalln Lcggc di
t"le legazione europea alla triturazione dei
pulcini;

la pronrozii'rne dellc scelte alimcntari vegctali e

della riconversione clella produzione alinrentarc
r,erso prodotti a base vegetale, anclre attravcrso
incentivi dirrtti e strunrenti fiscali a supporfo
delle aziencle che intraprrnclono la riconversione
dclle coltivazioni clcstinatc alla procluzione iii
mangimc in coltivazioni pcr alinrcntazione
ull1ana;

il sostegno alle iniziative in sede europea
direfte all'introduzione rli disposizioni volte a
disciplinare rnodalità di cat{ura, allevamcnto,
trasporto, detenzionc e abbattimento più
rispettose del benessel'e delle s;recie che non
godono già di spercifica protezione normativa;

la disincsntivazione e rura u:igliole disciplina dei
trasporti di anirrrali attraversu prcvisioni Lrtili
alla risoluzione delle crìticità denunciate dalle
associazioni;

la rnaggiore tutela degli aninrali aller,'ati
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etando l'avvìo deI Sistenra di Qualità
Nazionale llcnesscre Anin:ale " attl avel'so
i'approvazione di stanclard adeguatr e cocrcnli ctlu
il benessere animale per le singole specie aiievate
con la scelta di un'etichettatura trasparente per il
consumatore su piÌr livelli progressivi (cli cui

, almcno thre ;ri coperto):

M l'introcluzirrne rie[[o storclimenlo preveulivrr
/ -obbligatorio in tutti i tipi di rriacellazitrni coure

già decisn da altri Paesi enropei.

6. Su;rerame*to elella sperime*taziunc anim*le
ver§():

Il superamento della sperimentaziclne anirnale,
nella prevenzione delle malattie e

nella ricerca scientifica "human based" con la
destinazione del 50Yo dei fondi pubblici;

il sostugtto alll spcrinrentazi*rie con urelocli stlsti-
tutivi all'uso degli animali corne prìrno passo ver-
so rrna ef}èttiva "libertri di ricerca".
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4. Superamento dell'uso degli animali
nell'intrattenimento attraverso:

MUu*rrrione della Legge-deiega approvata clal
Parlamento nel luglio scorso per il superamento
dell'uso degli animali irr circhi e spettacoli viag-

/gianti;
§ I'estensione ai delfinari;

.ff..f o stop all'uso degl animali nelle l'cste locali, in zoo,
acquari, palii, carro zzcllle.
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5. 'Iutela degli animali allevati a fini alimentari
attraverso:

4,,.',:l ;,Ti',Ii;1} ",'t'' lf ffi ,, 
"11 "#"Iquelli esistenti anche con finalità di contrasto ai

cambiamenti climatici e alla diffusione di

l'eliminazione progressiva delle gnb
allevarnenti in ilsposta al l' iniziativa
europci 'End ths Cage Age':
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Il nrodulo firmato e compilato dovt'à essere inviato all'indirizz,o: c|*ti**t22irj iittr.}l:gllitlil6llt:r:liititi,ii


