
 
 
 

 
PROGRAMMA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

PROPOSTO DALLA LAV AI PARTITI E AI CANDIDATI 

ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 

 

Nella prossima Legislatura chiediamo a Governo e Parlamento di produrre cambiamenti legislativi concreti a 
tutela degli animali, come sostenuto da una sempre più numerosa parte dell’opinione pubblica mentre più di un 
terzo delle famiglie italiane vive con un animale domestico. 
 
Per la prima volta la Commissione Europea ha adottato un Programma quinquennale d’azione comunitario per 
la protezione ed il benessere degli animali, un quadro di riferimento importante che va sostenuto anche per le 
ricadute che avrà a livello nazionale, inoltre dal prossimo 1° gennaio con il nuovo Trattato Europeo gli animali 
saranno riconosciuti come esseri senzienti e gli Stati nazionali devono tenere pienamente conto delle esigenze 
del loro benessere. 
 
Da qui la proposta di un Programma, sostenuto dall’Intergruppo Parlamentare Animali, positiva esperienza che 
intendiamo ripetere, che nelle due precedenti Legislature ha collegato oltre cento fra deputati e senatori di tutti i 
gruppi, ottenendo ottimi risultati come, fra gli altri,  nel 2004 le nuove disposizioni del Codice penale contro il 
maltrattamento degli animali e nel 2007 il divieto di alcune pratiche già fermate da altri Paesi come 
l’ingozzamento forzato di anatre e oche e l’allevamento degli animali “da pelliccia”. 
    
Il benessere, la protezione, i diritti degli animali sono sempre più presenti nella società. Crediamo in una 
Legislatura pronta a far fare un effettivo salto di qualità e quantità normativa.  
 
Per questo è necessario dare importanza concreta a questi temi anche con la nomina di un Viceministro alla 
Salute delegato alla veterinaria e ai diritti degli animali e la creazione di una Direzione generale specifica presso 
il Ministero della Salute, come avviene in altri Paesi europei. 
 
 
1 - PROTEZIONE DELLE FOCHE 
Trasformare in legge il Decreto ministeriale 2 marzo 2006 Modalità di applicazione del divieto di importazione 
in Italia di pelli di foca, per fini commerciali. Il 21 dicembre scorso la Commissione Ambiente del Senato aveva 
approvato in sede deliberante e all’unanimità questo passo con il testo unificato "Modifiche alla legge 20 luglio 
2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e 
loro derivati" (n.3330) seguendo così il positivo esempio di Paesi come Usa, Belgio e Olanda, testo che 
chiediamo di riprendere e approvare definitivamente. 
 
 
 
2 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E CANILI 
Riprendere i testi all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera di integrazione della Legge 281-1991 
per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, varo di un Fondo nazionale per la 
sterilizzazione di cani e gatti, istituzione dei Livelli essenziali di assistenza veterinaria; passaggio al 10% 
dell’Iva sulle prestazioni veterinarie ed il cibo per animali adottati che non sono beni di lusso; aumento della 



deducibilità delle spese veterinarie dalla dichiarazione dei redditi ed allargamento della previsione alle spese 
per l’acquisto di farmaci veterinari; regolamentazione della pet therapy con il testo unificato approvato nella XIV 
Legislatura e presentazione del pluriannunciato Disegno di legge governativo per la prevenzione dei cani 
pericolosi. 
 
3 - SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI E TEST ALTERNATIVI 
Varare una nuova normativa che preveda fra l’altro un Piano nazionale per la progressiva abolizione dei test su 
animali, riconoscimento e incentivazione dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali come nel 
Decreto attuativo del Regolamento comunitario Reach, attuare la Raccomandazione comunitaria 2007/526 in 
scadenza nel prossimo giugno e varare l’Istituto Italiano per i Metodi Alternativi collegato ai Ministeri della 
Salute e della Ricerca come volano di occupazione etica e duratura. 
 
4 - STORDIMENTO OBBLIGATORIO PRE MACELLAZIONE 
Fissare l’obbligo dello stordimento senza deroghe prima della macellazione, come previsto già da altri Paesi. 
 
5 - ZOO, CIRCHI E SPETTACOLI 
Rivedere la normativa sugli zoo e le procedure autorizzative vista anche la messa in mora da parte della 
Commissione Europea per violazioni alla direttiva 1999/22 operata con Decreto Legislativo 192-2006. Istituire 
centri di accoglienza per animali esotici dimessi o confiscati. 
Vietare l’uso degli animali nei circhi e spettacoli. Vietare importazione, vendita e riproduzione degli animali 
esotici attuando anche la Legge 
 213-2003.  
 
6 - TUTELA DEI CAVALLI 
Riconoscere gli equini come animali d’affezione e varare una legge specifica di tutela, presentare l’annunciato 
Disegno di legge governativo sulle corse cittadine. 
 
7 - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA 
Maggiore protezione della fauna selvatica, no a deroghe alle specie cacciabili e abolizione dell’articolo 842 del 
Codice Civile che permette ai cacciatori l’ingresso senza permesso nei fondi privati. 
 
8 - ALLEVAMENTI  
Prevedere un pieno supporto al Piano di azione comunitario sul benessere degli animali, stabilendo un 
recepimento della Direttiva sull’allevamento dei polli che preveda misure di maggiore benessere per gli 
animali, piena applicazione e progressivo smantellamento dell’allevamento in gabbie arricchite delle galline 
ovaiole. Prevedere nuovi standard di benessere negli allevamenti di mucche per la produzione di latte.  
 
9 - TRASPORTO DI ANIMALI 
Potenziamento del sistema dei controlli al trasporto di animali vivi destinati alla macellazione e un impegno in 
favore della drastica riduzione dei tempi di viaggio e delle densità di carico sulla base delle nuove proposte 
della Commissione Europea.   
 
10 - GLI ANIMALI NON SONO COSE 
Recepire nell’ordinamento costituzionale italiano quanto previsto dal nuovo Trattato UE riconoscendo gli 
animali come esseri senzienti nel Codice Civile, migliorare le previsioni dei reati contro gli animali nei nuovi 
reati contro l’ambiente ed integrare l’articolo 9 della Costituzione con la promozione del rispetto e della dignità 
degli animali. 


