
IMPEGNO GENERALE

• Impegnarsi a garantire che gli animali siano riconosciuti 
come esseri senzienti e che questo sia riconosciuto in tut-
te le proposte legislative e iniziative politiche parlamentari 
attinenti.
• In caso di revisione dei Trattati, appoggiare l’inclusione 
della tutela degli animali come competenza condivisa
• Esortare la Commissione a garantire un’efficace applica-
zione e attuazione della legislazione relativa alla tutela degli 
animali in tutti gli Stati membri
• Appoggiare l’adozione di una legge quadro sul benessere 
degli animali per fornire un livello minimo di protezione a 
tutti gli animali, salvaguardando l’acquis esistente
• Promuovere e appoggiare sviluppi politici mirati all’intro-
duzione di standards migliori in materia di tutela degli ani-
mali

ANIMALI “DA PRODUZIONE”

• Impegnarsi per ridurre al minimo il trasporto di animali 
vivi sostituendo il trasporto di animali vivi da macello con il 
commercio di carni e carcasse
• Promuovere un modello di produzione che non faccia uso 
di gabbie
• Sostenere una revisione della Direttiva Europea sui polli 
“da carne”.
• Assicurare che le condizioni degli animali da produzione 
siano una priorità nell’implementazione della Politica Agri-
cola Comune (PAC)
• Porre fine all’alimentazione forzata delle anatre e delle 
oche usate per la produzione del foie gras
• Assicurare che tutti gli animali siano sempre effettivamen-
te storditi prima di essere macellati
• Supportare l’introduzione di nuove regole per salvaguar-
dare il benessere dei pesci, in particolare durante il traspor-
to e in fase di macellazione.

FAUNA SELVATICA

• Sostenere l’adozione di una lista positiva europea che sta-
bilisca quali animali esotici possono essere venduti e tenuti 
in cattività all’interno dell’UE.

• Adottare un divieto Europeo dell’uso degli animali nei cir-
chi
• Promuovere la coesistenza e la gestione non letale della 
fauna selvatica nell’Unione Europea
• Sostenere l’adozione di divieti nazionali dell’allevamento 
di animali da pelliccia e opporsi ad iniziative che forniscano 
l’approvazione dell’Unione Europea all’industria delle pellic-
ce.

EQUINI

• Promuovere il benessere e la cura responsabile degli equi-
ni supportati da un’efficiente sistema di identificazione e 
tracciabilità

ANIMALI “DA COMPAGNIA”

• Promuovere l’introduzione di sistemi compatibili di iden-
tificazione e registrazione di cani e gatti nell’ UE al fine di 
garantire una tracciabilità più efficiente di tali animali

ANIMALI “DA LABORATORIO”

• Promuovere l’adozione di una strategia UE completa e 
concreta verso l’eliminazione dell’uso degli animali nella ri-
cerca, nella sperimentazione e nell’istruzione

COMMERCIO DEGLI ANIMALI

• Garantire che le importazioni di prodotti di origine anima-
le provenienti da paesi terzi rispettino pienamente le norme 
dell’UE in materia di tutela degli animali

INTERGRUPPO SUL BENESSERE E LA CON-
SERVAZIONE DEGLI ANIMALI

• Nel desiderio di unire le forze con altri Eurodeputati soste-
nitori del benessere degli animali, mi impegno a partecipare 
all’Intergruppo del Parlamento Europeo sul Benessere e la 
Conservazione degli Animali.


