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Proposta di un programma inerente le problematiche dei diritti degli animali in 
Europa, in occasione delle prossime elezioni del 26 maggio 2019 

 
  

 
1) – pellicce: divieto di allevamenti di animali per produrre pellicce o inserti per 

abbigliamento e/o calzature; divieto di vendita di pellicce o capi di abbigliamento 
o calzature o accessori con inserti di pelliccia. 

2) – animali domestici: realizzare una direttiva europea unica che impedisca 
l’uccisione dei randagi su tutto il territorio comunitario e obblighi tutti gli stati 
membri alla loro cura ed ricovero in strutture idonee per il rispetto della vita di 
cani e gatti; istituire progetti concreti ed urgenti di sterilizzazione obbligatoria per 
tutti gli animali randagi in ogni stato membro; promuovere e realizzare l’adozione 
degli animali randagi con iniziative culturali e in ambito scolastico, finanche con 
agevolazioni fiscali per l’adozione; obbligo del microchip per ogni animale 
patronale o randagio nel territorio comunitario;  

3)  - caccia: divieto di poter utilizzare ogni tipo di richiamo, sia vivo sia sonoro o di 
altro genere; divieto di libero accesso nei territori privati; divieto di caccia nei 
giorni festivi; divieto di partecipazione alle battute di caccia per minori e per chi 
non è in possesso di regolare idoneo porto d’armi; 

4) – pesca: divieto di pesca nei fiumi, laghi e nei mari nei periodi di riproduzione 
per ogni tipo di specie marina; divieto di pesca per specie in via d’estinzione; 
divieto di pesca per tutti i cetacei per qualsiasi finalità d’uso; aggravamento delle 
sanzioni amministrative e penali per i pescatori di frodo e per i metodi di pesca a 
strascico o con esplosivi; 

5) – circhi, delfinari e acquari: divieto totale di poter utilizzare animali nei circhi; 
divieto di possesso e detenzione di ogni genere di animale in spettacoli o 
manifestazioni al chiuso o all’aperto sia in strutture itineranti che fisse; divieto di 
detenzione e utilizzo di ogni genere di animale in qualsiasi tipo di manifestazione  
 
al chiuso o all’aperto per gare, sagre o feste patronali, tradizionali, religiose e/o 
culturali. 

6) – allevamenti intensivi: divieto di accesso a qualsiasi forma di sovvenzione o 
contribuzione di denaro pubblico comunitario per le attività di allevamento di 
animali per filiera alimentare; riduzione e controllo del numero di animali negli 
allevamenti con aumento del numero di metri quadri per animale e diritto a 
spazio sia aperto che coperto per sgambamento; promuovere  con agevolazioni 

 

fiscali gli allevamenti a pascolo; divieto di uccisione senza stordimento per ogni genere di 
animale nei mattatoi; inasprimento ed aggravamento dei reati sia amministrativi e penali 
per le irregolarità e mancanze di rispetto delle normative sanitarie. 
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7) – corrida: immediato divieto di accesso e utilizzo di denaro pubblico comunitario 
per allevamento dei tori o altri animali destinati ad essere utilizzati e/o uccisi 
nelle corride; divieto di utilizzare tori, mucche, vitelli ed ogni altro genere di 
animali per realizzare le manifestazioni violente denominate “corrida” su tutto il 
territorio comunitario. 

8) – Zooerastia: deve essere riconosciuto come reato grave l’utilizzo di ogni 
animale in qualsiasi tipo di azione e/o attività pornografica e/o sessuale in 
ambito pubblico e/o privato. La zooerastia è riconosciuta dalla scienza medica 
come grave malattia mentale. 

  
 Gli argomenti sopra descritti sono solo un punto di partenza per iniziare un progetto  
politico, economico e sociale in Europa in difesa dei diritti e della vita di tutti gli animali.  
 E’ nostra intenzione lavorare, operare ed attivare ogni sforzo, energia ed iniziativa 
possibile per poter divulgare la cultura del rispetto della vita di tutti gli animali ad ogni 
livello ed ambito, coinvolgendo i cittadini e le istituzioni e collaborando fattivamente con 
ogni associazione e organizzazione che abbia i medesimi obiettivi. 
  
 Gli ANIMALISTI ITALIANI onlus invitano tutti i candidati alle elezioni Europee ad 
esprimersi e a sottoscrivere (in tutto o in parte) le nostre proposte 
 
   

 
Il Vice Presidente Animalisti Italiani  

Riccardo Manca 
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