
 

ELEZIONI POLITICHE 2018 

CANDIDATI POSITIVI E NEGATIVI 
f 
Come è ormai consuetudine, sulla base delle attività svolte e dei voti espressi in 
precedenti mandati istituzionali, proponiamo una lista di indicazioni per il voto.  
Questo sistema elettorale “misto” che, peraltro, non permette il voto disgiunto, prevede 

che il voto al candidato uninominale favorisca automaticamente tutte le liste ad esso 
collegate, così come l’espressione di voto per la lista “plurinominale” vada 

automaticamente anche al candidato uninominale collegato. È invece possibile votare alla 
Camera una forza politica diversa rispetto al Senato e viceversa, essendo due le schede.  
 

h 
PIEMONTE 
 

CAMERA Plurinominale (NOVARA-BIELLA-VERCELLI) 

 Mirko Busto, Movimento 5 Stelle 

Deputato uscente, si è sempre battuto per animali e ambiente 

 

 

SENATO Uninominale (MONCALIERI) 

 Enrico Buemi, Insieme 

Senatore uscente, puntuale difensore di circhi con animali e sperimentazione animale 

j 

f 
LIGURIA 
 

CAMERA Uninominale (LA SPEZIA) 

 Massimo Caleo, Partito Democratico 

Parlamentare uscente, portavoce delle posizioni più retrive pro-caccia, ha tentato con un testo 

di Legge di aprire le porte dei parchi ai cacciatori 

 

 

SENATO Plurinominale (LIGURIA) 

 Francesco Bruzzone, Lega 

Consigliere regionale, responsabile caccia della Lega, ha dichiarato che la caccia “deve 

tornare ad essere considerata in maniera onesta a partire dalla scuola” 

 



 

LOMBARDIA 
 

 

 

CAMERA Uninominale (MILANO 5) 

 Emilia De Biasi, Partito Democratico 

Come Presidente della Commissione Sanità Senato, è stata portavoce delle posizioni pro 

sperimentazione sugli animali. Tra le altre cose, ha proposto e ottenuto il posticipo dello stop 

ai test per alcol, droghe e tabacco. 

 
 

CAMERA Uninominale (MILANO-SESTO SAN GIOVANNI) 

 Sara Valmaggi, Partito Democratico 

Da Consigliere regionale, si è fatta carico delle istanze a tutela degli animali 

 

 

CAMERA Uninominale (ABBIATEGRASSO) 

CAMERA Plurinominale (ABBIATEGRASSO-LEGNANO) 

CAMERA Plurinominale (SONDRIO-COMO-LECCO) 

 Michela Vittoria Brambilla, Forza Italia 

Sempre a sostegno delle battaglie animaliste 
 

 

CAMERA Uninominale (SEREGNO) 

CAMERA Plurinominale (MONZA-SEREGNO) 

CAMERA Plurinominale (BOLLATE-S.S.GIOVANNI) 

CAMERA Plurinominale (VARESE-BUSTO) 

CAMERA Plurinominale (SONDRIO-COMO-LECCO) 

 Paola Frassinetti, Fratelli d’Italia 

Da Parlamentare, ha sostenuto le istanze della LAV 

 

 

CAMERA Plurinominale (SONDRIO-COMO-LECCO) 

 Maria Cristina Caretta, Fratelli d’Italia 

Presidente della Confederazione associazioni venatorie 

 

 



 

CAMERA Plurinominale (CREMONA-MANTOVA) 

 Luciano Pizzetti, Partito Democratico 

Sottosegretario uscente, sostenitore della caccia alle nutrie 

 
 

CAMERA Plurinominale (CREMONA-MANTOVA) 
CAMERA Plurinominale (BRESCIA-DESENZANO) 

 Viviana Beccalossi, Fratelli d’Italia 

Già Assessore regionale, paladina della caccia 

 

 

CAMERA Plurinominale (BRESCIA-DESENZANO) 
CAMERA Plurinominale (BERGAMO-ALBINO) 

 Giuseppe Civati, Liberi e Uguali 
Deputato uscente, sostenitore della tutela degli animali 

 
 

SENATO Uninominale (PAVIA) 

 Gian Marco Centinaio, Lega 

Senatore uscente, ha proposto la depenalizzazione dei reati di abbandono di animali e cattura 

di specie protette 
 

 

 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 
 

 

CAMERA Uninominale (BOLZANO) 

 Michaela Biancofiore, Forza Italia 

Deputata uscente, sensibile al tema della tutela degli animali 
 

 

SENATO Uninominale (TRENTO) 

 Franco Panizza, Partito Autonomista Trentino Tirolese 

Senatore uscente, portavoce a Roma delle istanze trentine contro gli orsi e i lupi 
 

 

 



 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 
CAMERA Plurinominale (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

 Walter Rizzetto, Fratelli d’Italia 

Deputato uscente, a favore della tutela degli animali 

 

 

 

 

 

 

VENETO 

 

 

 

CAMERA Uninominale (SCHIO) 
CAMERA Plurinominale (BELLUNO-TREVISO) 
CAMERA Plurinominale (PADOVA) 
CAMERA Plurinominale (VERONA-ROVIGO) 
CAMERA Plurinominale (VICENZA) 

 Maria Cristina Caretta, Fratelli d’Italia 

Presidente della Confederazione associazioni venatorie 

 

 

 

CAMERA Plurinominale (VICENZA) 

 Annalisa Corrado, Liberi e Uguali 
Candidata sensibile alle tematiche animaliste 

 Sergio Berlato, Fratelli d’Italia 

Già Deputato Europeo e Consigliere Regionale, uno dei maggiori portavoce delle istanze 

venatorie 

 

 

 

SENATO Uninominale (VICENZA) 
SENATO Plurinominale (PADOVA-VICENZA-VERONA) 

 Erika Stefani, Lega 

Senatrice uscente, ha proposto la depenalizzazione dei reati di abbandono di animali e cattura 

di specie protette 



 

SENATO Plurinominale (VENEZIA-BELLUNO-ROVIGO-TREVISO) 

 Alessia Petraglia, Liberi e Uguali 
Senatrice uscente, si è battuta con successo per la Legge contro l’uso degli animali dei circhi 

 Laura Puppato, Partito Democratico 

Senatrice uscente, si è sempre battuta per animali e ambiente 

 

 

SENATO Plurinominale (PADOVA-VICENZA-VERONA) 

 Flavio Tosi, Noi con l’Italia  
Già Sindaco di Verona e Presidente Federcaccia Veneto, ha ostacolato ogni forma di 
collaborazione tra gli enti animalisti e il Comune. Aperto sostenitore del circo con animali 

 
 

 
 

EMILIA ROMAGNA 
 

 

 

CAMERA Uninominale (RAVENNA) 

 Davide Zanforlini, Movimento 5 Stelle 

Avvocato di Legambiente nelle azioni contro Green Hill 

 

 

CAMERA Uninominale (BOLOGNA) 
CAMERA Plurinominale (FORLÌ-CESENA-RIMINI).  

 Eugenia Roccella, Noi con l’Italia 

Ha sottoscritto gli impegni proposti dalle associazioni venatorie 
 

 

CAMERA Uninominale (CENTO) 

 Stefano Vaccari, Partito Democratico 

Parlamentare uscente, portavoce delle posizioni pro-caccia 

 

 

CAMERA Uninominale (MODENA) 

 Beatrice Lorenzin, Civica Popolare 

Da Ministro della Salute ha avallato il posticipo dello stop ai test su animali per alcol, droghe 

e tabacco. Ha fatto nulla per tutelare gli animali negli allevamenti e contro il randagismo. 

 



 

CAMERA Uninominale (RIMINI) 

 Sergio Pizzolante, Civica Popolare 

Deputato uscente, sostenitore della riapertura del delfinario di Rimini 

 

 

CAMERA Plurinominale (FERRARA-MODENA) 

 Vittorio Sgarbi, Forza Italia 

Grande sostenitore dell’uso degli animali nei circhi 
 

 

CAMERA Plurinominale (PARMA-PIACENZA-REGGIO) 

 Michaela Biancofiore, Forza Italia 

Deputata uscente, sensibile al tema della tutela degli animali 

 

 

SENATO Uninominale (PARMA) 
SENATO Plurinominale (MODENA-REGGIO-PARMA-PIACENZA) 

 Gabriella Meo, Liberi e Uguali 
Già Assessore e Consigliera Regionale, da sempre sostenitrice della tutela degli animali e 

dell’ambiente 

 

 

 

 

 

TOSCANA 
 

 

 

CAMERA Uninominale (POGGIBONSI) 

 Susanna Cenni, Partito Democratico 

Già deputata, portavoce delle istanze venatorie 

 

 

CAMERA Plurinominale (PRATO-PISTOIA-LUCCA-MASSA) 

 Paola Frassinetti, Fratelli d’Italia 

Da Parlamentare, ha sostenuto le istanze della LAV 

 

 



 

CAMERA Plurinominale (PISA-LIVORNO) 

 Rossella Muroni, Liberi e Uguali 
Già Presidente di Legambiente, a tutela di ambiente e animali 

 

 

CAMERA Plurinominale (AREZZO-SIENA-GROSSETO) 

 Luca Sani, Partito Democratico 

Da Presidente della Commissione Agricoltura Camera, non ha mai calendarizzato la Proposta 

di Legge per lo stop agli allevamenti di animali per pellicce. Fautore delle istanze venatorie 

 

 

CAMERA Plurinominale (AREZZO-SIENA-GROSSETO) 
 Chiara Gagnarli, Movimento 5 Stelle 

Deputata uscente, attiva in difesa degli animali 

 

 

SENATO Uninominale (FIRENZE) 
SENATO Plurinominale (FIRENZE-PRATO-LUCCA) 

 Alessia Petraglia, Liberi e Uguali 
Senatrice uscente, si è battuta con successo per la Legge contro l’uso degli animali dei circhi 

 

 

SENATO Plurinominale (PISA-LIVORNO) 

 Erika Stefani, Lega 

Senatrice uscente, ha proposto la depenalizzazione dei reati di abbandono di animali e cattura 

di specie protette 

 

 

 

 

 

 

MARCHE 
 

 

CAMERA Uninominale (FANO) 
CAMERA Plurinominale (ANCONA-PESARO) 

 Beatrice Brignone, Liberi e Uguali 
Deputata uscente, portavoce delle istanze animaliste 

 



 

CAMERA Plurinominale (ANCONA-PESARO) 

 Serenella Fucksia, Noi con l’Italia 

Deputata uscente, ha presentato diverse Proposte di Legge a tutela degli animali 

 

 

Senato Uninominale (PESARO) 

 Angelo Bonelli, Insieme 

Portavoce dei Verdi, da sempre a tutela degli animali e dell’ambiente 

 

 

 

 
 

 

UMBRIA 
 

 

CAMERA Uninominale (UMBRIA) 

 Rossella Muroni, Liberi e Uguali 
Già Presidente di Legambiente, a tutela di ambiente e animali 

 

 

 

 

 

LAZIO 
 

 

CAMERA Uninominale (ROMA-ARDEATINO) 

 Patrizia Prestipino, Partito Democratico 

Responsabile Nazionale PD per la Tutela degli Animali 

 

 

CAMERA Plurinominale (ROMA EST) 

 Eugenia Roccella, Noi con l’Italia 

Ha sottoscritto gli impegni proposti dalle associazioni venatorie 

 Maurizio Acerbo, Potere al popolo 

Già Deputato, sensibile alle istanze animaliste 



 

CAMERA Plurinominale (VITERBO-RIETI) 

 Fabio Melilli, Partito Democratico 

Deputato uscente, firmatario di un emendamento per consentire nuoto con delfini nei delfinari 

 

 

SENATO Uninominale (ROMA-COLLATINO) 
SENATO Plurinominale (ROMA TUSCOLANA PORTUENSE) 
SENATO Plurinominale (ROMA COLLATINO-VITERBO-GUIDONIA) 
SENATO Plurinominale (FROSINONE-LATINA-FIUMICINO) 

 Loredana De Petris, Liberi e Uguali 
Senatrice uscente, portavoce delle istanze animaliste 

 
 

SENATO Uninominale (VELLETRI) 
SENATO Plurinominale (FROSINONE-LATINA-FIUMICINO) 

 Elena Fattori, Movimento 5 Stelle 

Senatrice uscente, come Relatrice in Commissione Sanità si è opposta al recepimento 

restrittivo (poi approvato) della Direttiva Europea sulla vivisezione che ha permesso la 

chiusura di Green Hill 

 

 

SENATO Plurinominale (ROMA TUSCOLANA PORTUENSE) 

 Barbara Balsamo, Potere al popolo 

Attivista antispecista impegnata in diverse attività per la liberazione degli animali 

 
 

SENATO Plurinominale (ROMA COLLATINO-VITERBO-GUIDONIA) 
SENATO Plurinominale (FROSINONE-LATINA-FIUMICINO) 

 Monica Cirinnà, Partito Democratico 

Senatrice uscente, portavoce delle istanze animaliste 

 

 

 

 

ABRUZZO 
 
CAMERA Plurinominale (PESCARA-CHIETI-VASTO) 

 Susanna Cenni, Partito Democratico 

Già deputata, portavoce delle istanze venatorie 



 

CAMERA Plurinominale (PESCARA-CHIETI-VASTO) 

 Maurizio Acerbo, Potere al popolo 

Già Deputato, sensibile alle istanze animaliste 

 

 

SENATO Uninominale (L’AQUILA) 

 Gaetano Quagliariello, Noi con l’Italia 

Parlamentare uscente, ha sottoscritto gli impegni proposti dalle associazioni venatorie 

 

 

 

 

 

 

CAMPANIA 
 

 

CAMERA Uninominale (ACERRA) 

 Vittorio Sgarbi, Forza Italia 

Grande sostenitore dell’uso degli animali nei circhi 

 

 

CAMERA Uninominale (PORTICI) 

 Emilio Borrelli, Insieme 

Consigliere Regionale dei Verdi, è stato fautore della riapertura dello zoo di Napoli 

 

 

SENATO Uninominale (AVELLINO) 

 Giuseppe Galati, Noi con l’Italia 

Parlamentare uscente, si è recentemente schierato con il fronte dei cacciatori 

 

 
SENATO Plurinominale (CASORIA-NAPOLI) 

 Loredana De Petris, Liberi e Uguali 
Senatrice uscente, portavoce delle istanze animaliste 

 

 

SENATO Plurinominale (BENEVENTO-CASERTA-AVELLINO) 

 Maria Cristina Galasso, Potere al popolo 

Da sempre impegnata a tutela degli animali 

 



 

PUGLIA 
 

 

CAMERA Plurinominale (LECCE-CASARANO-NARDÒ) 
CAMERA Plurinominale (TARANTO-BRINDISI-MONOPOLI) 

 Rossella Muroni, Liberi e Uguali 
Già Presidente di Legambiente, a tutela di ambiente e animali 

 

 

SENATO Plurinominale (BARI-ALTAMURA) 

 Erika Stefani, Lega 

Senatrice uscente, ha proposto la depenalizzazione dei reati di abbandono di animali e cattura 

di specie protette 

 

 

 

 

 

 

SARDEGNA 
 

 

CAMERA Uninominale (NUORO) 
CAMERA Plurinominale (NUORO-SASSARI-OLBIA) 
 Bruno Murgia, Fratelli d’Italia 

Deputato uscente, recente portavoce delle istanze a favore dell’utilizzo degli animali nei circhi 

 

 

 

 
 

 

SICILIA 
 

 

SENATO Plurinominale (CATANIA-MESSINA-SIRACUSA) 

 Gabriella Giammanco, Forza Italia 

Parlamentare uscente, ha fatto approvare le Leggi a tutela degli animali nei condomini e per 

l’obbligo di soccorso stradale  



 

CALABRIA 

 
SENATO Plurinominale (CALABRIA) 

 Giuseppe Galati, Noi con l’Italia 

Parlamentare uscente, si è recentemente schierato con il fronte dei cacciatori 

 
 

 

 
ESTERO - EUROPA 

(Qui si può esprimere la preferenza) 
 

 

CAMERA 

 Alessio Tacconi, Partito Democratico 

Deputato uscente, sostenitore delle iniziative LAV, ha presentato una Proposta di Legge per la 

chiusura dei delfinari  

 
 

 

acer
Macchina da scrivere
(Valutazione aggiornata al 16-02-2018)




