PROGRAMMI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE:
SUGLI ANIMALI QUESTI GLI IMPEGNI DEI PARTITI
Abbiamo letto i Programmi depositati al Ministero dell’Interno e quelli pubblicati sui
siti dei partiti che hanno presentato le liste in tutte o almeno la metà delle
circoscrizioni elettorali di Camera e/o Senato
https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/elezioni-politiche-2022
Va ricordato infatti che per la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali è
necessario per ciascuna lista raggiungere almeno il 3% dei voti.
Il centrodestra ha presentato anche un programma di Governo, comune alle quattro
liste che lo compongono.

CENTRODESTRA

FRATELLI D’ITALIA
Nel programma di Governo del Centrodestra
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
68/(68_progr_2_)-programma.pdf è indicata positivamente “la necessità di
salvaguardare la biodiversità, anche attraverso l’istituzione di riserve naturali e la
promozione dell’educazione ambientale e al rispetto della fauna e della flora”.
Negativamente si indica “il rafforzamento degli strumenti di garanzia sui
finanziamenti a favore delle imprese agricole degli allevamenti e della pesca” e
“interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione della fauna selvatica”
ovvero più caccia.
Nel programma del partito
https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2022/08/Brochure_programma_FdI_
qr_def.pdf
oltre alla parte negativa sulla caccia, nel capitolo 15 è fissato l’obiettivo di:
“Rilanciare la produzione e la qualità dell’agroalimentare, della pesca e degli
allevamenti di qualità italiani”. Nel capitolo 16 “A difesa dell’ambiente e della
natura” si legge, in positivo: “A tutela degli animali: inasprire le pene per i reati
contro gli animali; campagne di formazione e informazione sul loro rispetto; fermare
la tratta illegale dei cuccioli provenienti dall’Est Europa; riconoscimento del ruolo
sociale e terapeutico degli animali d’affezione. Tutela delle specie e della
biodiversità. Contrasto deciso al bracconaggio”.
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LEGA
Nel programma di Governo del Centrodestra
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
9/(9_progr_2_)-lega_per_salvini_premier.programma.pdf è indicata positivamente
“la necessità di salvaguardare la biodiversità, anche attraverso l’istituzione di
riserve naturali e la promozione dell’educazione ambientale e al rispetto della fauna
e della flora”. Negativamente si indica “il rafforzamento degli strumenti di garanzia
sui finanziamenti a favore delle imprese agricole degli allevamenti e della pesca” e
“interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione della fauna selvatica”
ovvero più caccia.
Nel programma del partito
https://static.legaonline.it/files/Programma_Lega_2022.pdf
Nel capitolo “Agricoltura” è sottolineata la necessità di cambiamento della Legge a
tutela della fauna selvatica “tramite il forte coinvolgimento del mondo agricolo e
rurale in genere in sintonia con il mondo venatorio”. A pagina 184 nel capitolo
“Tutela del benessere animale” si leggono positivamente fra gli altri gli impegni
“sull’abbassamento dell’IVA su prestazioni veterinarie e cibo per animali, iniziative
per il contrasto all’abbandono e al randagismo, miglioramenti dei canili,
introduzione di sanzioni più efficaci nel Codice penale per il contrasto ai
maltrattamenti e agli altri reati a danno degli animali, aumento del personale
dedicato e formato nelle Forze di Polizia, istituzione di un Garante nazionale dei
diritti degli animali”.

FORZA ITALIA
Nel programma di Governo del Centrodestra
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
43/(43_progr_2_)-pdfa_-_programma_forza_italia_politiche_2022.pdf è indicata
positivamente “la necessità di salvaguardare la biodiversità, anche attraverso
l’istituzione di riserve naturali e la promozione dell’educazione ambientale e al
rispetto della fauna e della flora”. Negativamente si indica “il rafforzamento degli
strumenti di garanzia sui finanziamenti a favore delle imprese agricole degli
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allevamenti e della pesca” e “interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione
della fauna selvatica” ovvero più caccia.
Nel programma del partito
http://www.forzaitalia.it/speciali/Programma_Elettorale_Forza_Italia.pdf
oltre al punto negativo sulla caccia si legge nel capitolo “Salute”: “Valorizzazione
dell’approccio “one health” che connetta la salute degli esseri umani, quella degli
animali e la salubrità dell’ambiente. Sostegno all’adozione degli animali in canili e
gattili, inasprimenti di pena per coloro che maltrattano e abbandonano gli animali.
Promozione della pet therapy a supporto delle persone con fragilità”.

NOI MODERATI
Nel programma di Governo del Centrodestra
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
48/(48_progr_2_)-programma.pdf è indicata positivamente “la necessità di
salvaguardare la biodiversità, anche attraverso l’istituzione di riserve naturali e la
promozione dell’educazione ambientale e al rispetto della fauna e della flora”.
Negativamente si indica “il rafforzamento degli strumenti di garanzia sui
finanziamenti a favore delle imprese agricole degli allevamenti e della pesca” e
“interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione della fauna selvatica”
ovvero più caccia.
Nel programma dei quattro partiti che compongono la coalizione non vi è nessun
riferimento alla tutela degli animali
https://img.ilgcdn.com/sites/default/files/documenti/1661869638-Programma%20poli
tiche%20noi%20moderati.pdf

CENTROSINISTRA

PD-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
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https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
75/(75_progr_2_)-programma_politiche_2022.pdf
Il Pd nel programma pubblicato sul sito
https://www.partitodemocratico.it/wp-content/uploads/AGGIORNAMENTO-PROG
RAMMA_INSIEMEPERUNITALIADEMOCRATICAEPROGRESSISTA_250822-1
.pdf nell’allegato 3 “Diritti e cittadinanza” dedica il punto: "Tutela del benessere
animale - Per tutelare i diritti degli animali rafforzare le sanzioni per il contrasto ai
maltrattamenti e potenziare la diffusione delle strutture di accoglienza". In un altro
passaggio si parla di "allevamento e pesca come motori della transizione ecologica".

ALLEANZA VERDI-SINISTRA
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
65/(65_progr_2_)-programma_di_alleanza_verdi_e_sinistra_in_pdfa.pdf https://verdi
sinistra.it/programma-alleanza-verdi-e-sinistra/
Nel capitolo 10 “L’Italia che ama gli animali” sono stati fatti propri tutti i punti
proposti dalle associazioni animaliste per la tutela giuridica degli animali, per i
domestici e i selvatici, per quelli utilizzati da circhi, zoo, moda, allevamenti e
sperimentazione, per l’abolizione della caccia. Nel capitolo “Tutela degli animali
allevati a fini alimentari” è stato inserito l’impegno “all’adesione e sostegno del
Plant Based Treaty a complemento dell’Accordo di Parigi (sistemi alimentari da
adattare ai cambiamenti climatici)”

+EUROPA https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/
Documenti/92/(92_progr_2_)-piu_europa.programma.pdf
Nel programma depositato al Ministero dell’Interno non vi è alcun riferimento diretto
alla tutela degli animali. In quello integrale pubblicato sul sito
https://www.piueuropa.eu/una_generazione_avanti_il_programma_elettorale_di_euro
pa nel capitolo 1 vi è l’obiettivo di aumento della spesa pubblica in ricerca di base e
applicata che, senza alcun riferimento allo stop all’uso degli animali nella
sperimentazione, significherebbe un aumento di questo utilizzo. Nel capitolo 18
“Benessere animale” sono elencati, fra gli altri, dei positivi impegni su trasporti
animali per allevamenti e macellazioni, IVA su prestazioni veterinarie e cibo per
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animali, contrasto al traffico dei cuccioli, stop al taglio delle pinne agli squali e
all’uso degli animali nei circhi.

IMPEGNO CIVICO DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
54/(54_progr_2_)-programma_impegno_civico-ldm-cd_autenticato.docx.pdf
Per attuare l’integrazione della Costituzione su ambiente e animali propongono“una
Legge nazionale sul clima e l’istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti
e del benessere animale”
All’interno del programma pubblicato sul proprio sito
https://www.impegno-civico.it/wp-content/uploads/2022/09/Programma-politico_Imp
egno-Civico.pdf , al punto 10 su “Diritti civili, immigrazione, inclusione” viene
proposta positivamente una “urgente modifica della norma contro i maltrattamenti a
danno degli animali con l’inasprimento delle pene e con la codifica di nuovi reati”.
Impegni anche su IVA agevolata su cibo e prestazioni veterinarie, animali nei circhi,
importazione animali esotici. Sui mezzi a trazione animale si parla di
regolamentazione.
Negativa e poco chiara la posizione sulla caccia esposta all’interno del capitolo “11
Sicurezza Alimentare” in cui si parla di “proliferazione fuori controllo di alcuni
animali selvatici”, e per la quale viene proposto di “intervenire sulla legge 157/92
senza tuttavia stravolgere le regole che disciplinano il prelievo venatorio”.

MOVIMENTO 5 STELLE
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
74/(74_progr_2_)-programma_m5s_2022-cuore_e_coraggio.pdf
Nel programma depositato al Ministero dell’Interno, nel capitolo “Dalla parte degli
animali: contro caccia, bracconaggio e violenze” sono positivamente indicati la
“progressiva abolizione della caccia a partire dal divieto di accesso ai terreni
privati; contrasto al bracconaggio”, “pene severe per chi commette violenza
maltrattamenti contro gli animali”, “cash back veterinario per ottenere sul conto
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corrente le detrazioni connesse alle spese veterinarie e per farmaci effettuate con
strumenti di pagamento elettronici”.
Nell’incontro del 5 settembre di Giuseppe Conte con le associazioni animaliste è stato
presentato il capitolo 3.7 “Tutela degli animali e della biodiversità” del Programma
esteso del Movimento 5 Stelle - pubblicato il 9 settembre - nel quale vi è l’adesione a
tutte le nostre proposte.
https://www.movimento5stelle.eu/wp-content/uploads/2022/08/ProgrammaM5S_polit
iche2022.pdf

AZIONE-ITALIA VIVA CALENDA
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
7/(7_progr_2_)-programma_azione-italia_viva-calenda.pdf
Nessun riferimento alla tutela degli animali. Nei passaggi sul contrasto ai
cambiamenti climatici nessun riferimento a interventi sugli allevamenti.
Al punto 6 del capitolo Agricoltura si chiede “l’approvazione immediata del decreto
legge concordato con le Regioni a modifica della legge 157 che ha ormai trenta anni,
per una gestione efficiente della fauna selvatica” che prevedeva l’aumento dei
periodi e dei territori di caccia. Nel punto sulla pesca si propongono “incentivi per il
ricambio dei navigli e dei mezzi con una età media oltre i trenta anni (…) e dotare il
settore di uno stabile strumento di sostegno al reddito”.

UNIONE POPOLARE
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
83/(83_progr_2_)-programma_elettorale_a.pdf
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Nel capitolo 8 è indicata la necessità di una “Riforma agroecologica della Politica
Agricola Comune tagliando i sussidi agli allevamenti intensivi e sostenendo aziende
agricole che producono con metodi ecologici e a tutela della biodiversità”, “Piena
applicazione della Strategia europea sulla biodiversità”, “Nuova Legge quadro sulle
aree protette che dovranno arrivare al 30% di territorio e mare entro il 2030, “Tutela
delle api e degli altri impollinatori con interventi su pesticidi”.c
Nel capitolo 12 si afferma l’impegno alla “Tutela legale del benessere degli animali
sia selvatici che d’affezione e istituzione del Garante nazionale dei diritti degli
animali”.
Nel programma esteso https://unionepopolare.blog/programma/programma-esteso/ al
punto 24 “Tutelare gli animali” sono ripresi in positivo diversi punto del programma
delle associazioni animaliste fra i quali anche l’incentivazione dei metodi di ricerca
senza uso di animali e l’abbassamento dell’IVA sulle bevande vegetali.
L’8 settembre Unione Popolare ha comunicato ufficialmente l’adesione a tutte le
nostre proposte.

ITALEXIT https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925
/Documenti/16/(16_progr_2_)-italexit_per_l_italia.programma.pdf
Nel capitolo “Cura degli animali domestici e della fauna selvatica, tutela ambientale”
si legge che “Italexit ha a cuore la salute degli animali e vuole tutelarli da qualsiasi
abuso. Siamo a favore di aiuti ai proprietari di animali domestici attraverso la
defiscalizzazione delle spese veterinarie. Siamo contrari agli allevamenti intensivi in
cui gli animali sono costretti a vivere in condizioni inaccettabili. Chiediamo che la
caccia sia sospesa nelle zone colpite da calamità naturali e incendi che provocano il
depauperamento della fauna e della flora almeno fino a che quegli stessi territori
siano tornati alla normalità”.
Nella “sezione benessere animale e veterinaria” da pagina 75 fra l’altro si fissano dei
positivi obiettivi per la diminuzione dell’IVA sulle prestazioni veterinarie e il
blisteraggio dei farmaci veterinari portando a compimento la norma approvata nelle
scorse settimane, riforma della Legge sulla prevenzione del randagismo e libero
accesso dei volontari nei canili, una norma di regolazione dei Centri di recupero della
fauna selvatica, disincentivi alla zootecnia intensiva, stop all’uso degli animali nei
circhi e per le carrozzelle, stop alla sperimentazione sugli animali.
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L’8 settembre Italexit ha comunicato ufficialmente l’adesione a tutte le nostre
proposte.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
86/(86_progr_2_)-programma.pdf
Il giorno 13 settembre ci è stata comunicata l’adesione a tutte le nostre proposte, e il
programma del partito è stato conseguentemente pubblicato con aggiornamento.
https://italiasovranaepopolare.net/riceviamo-e-pubblichiamo-proposte-per-i-diritti-de
gli-animali/

VITA https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Docu
menti/21/(21_progr_2_)-vita.programma_elettorale.pdf
Nel capitolo 7 “Beni comuni” si impegna per “promozione e difesa dei diritti degli
animali, stop alla vivisezione e basta allevamenti intensivi”.
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ALTERNATIVA PER L’ITALIA-NO GREEN PASS
https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/
44/(44_progr_2_)-programma_apli_pdf_a.pdf
Nessun riferimento alla tutela degli animali

Invitiamo a segnalarci eventuali errori o aggiornamenti ufficiali dei programmi alla email
elezioni22@ancheglianimalivotano.it
Il programma delle associazioni animaliste #ancheglianimalivotano e le adesioni dei singoli
candidati si trovano su www.ancheglianimalivotano.it
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