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Per una Europa che protegga cani 
e gatti e vieti l’uccisione dei 

randagi 
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Rifugio per cani e 
gatti "Città degli 
angeli" a Cavarzere 
(VE) (29 giugno 2013)  
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Dichiarazioni scritte al Parlamento europeo: per la 
protezione degli animali domestici e degli animali 
randagi e contro il maltrattamento dei levrieri 
(15 marzo 2012 e 3 luglio 2013) 
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Rovigno (Croazia) - Lettera al sindaco sulle 
colonie feline a Rovigno (8 agosto 2013) 
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Incontri con le Autorità per la situazione 
dei randagi in Ucraina (26 giugno 2013)  
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Con il Sindaco di Kiev e il 

fotoreporter Cisternino. 

Con il deputato al 

parlamento ucraino 

Oleksandr Feldman. 

Con l'Ambasciatore 

italiano a Kiev Fabrizio 

Romano. 



Visita ad un rifugio privato per randagi a 
Kiev, Ucraina (27 giugno 2013)  
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Cernavoda (Romania) - Inaugurazione del primo 
rifugio per cani ed equini abbandonati con Sara 
Turetta di Save the Dogs (4 ottobre 2012)  
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Treviso - Manifestazione in piazza contro le 
stragi in Romania, organizzata da OIPA, 
ENPA  e LAV (9 ottobre 2013) 

9 



Bucarest - Incontro con il Sindaco di 
Bucarest Sorin Mircea Oprescu (4 dicembre 2013) 
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Per una Europa della libertà e non 
delle prigioni per gli animali 
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Interrogazione sulle irregolarità del 
delfinario di Rimini (1 ottobre 2013) 
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Interrogazione sulle irregolarità del parco-zoo 
di Ravenna "Le Dune del Delta" (3 ottobre 2012) 
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Lettera al ministro all’Agricoltura della 
Danimarca Dan Jørgensen sull’uccisione del 
giraffino Marius (13 febbraio 2014)  
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Animali selvatici ed esotici 
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Cipro - Campo antibracconaggio (2-4 maggio 2012) 
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Malta - Campo antibracconaggio con i volontari 
del CABS (28 settembre 2012) 
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Collaboratore del CABS con 

falco pecchiaiolo appena 

abbattuto a Malta 



Interrogazioni sulla caccia a specie protette in 
Italia (27 settembre 2011, 1 febbraio 2012, 20 novembre 2013) 
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Interrogazioni sull’uccellagione e l’uso di 
richiami vivi nella caccia (22 agosto 2012, 4 ottobre 2013 
e 21 gennaio 2014) 
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Modena - Inaugurazione del 
nuovo centro recupero fauna 
selvatica "Il pettirosso" 
(22 settembre 2013) 
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Namibia - Contro il 
bracconaggio dei 
ghepardi (26 ottobre 2013) 

21 

Nella foto, con i colleghi 

dell’Intergruppo per il 

Benessere e la 

Conservazione degli 

Animali al Parlamento 

europeo: Dan Jorgensen, 

Sidonia Jedrezejewska, 

Janusz Wojciechowski e 

Andreas Erler. 



Roma - Marcia internazionale per gli Elefanti 
(4 ottobre 2013) 
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Il Parlamento europeo approva una Risoluzione 
contro il bracconaggio e contro il commercio illecito 
di specie selvatiche (15 gennaio 2014) 

23 



Specie "invasive aliene" 
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La Commissione ENVI approva il regolamento 
sulla prevenzione e gestione delle specie 
esotiche invasive (30 gennaio 2014) 
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Per una nuova direttiva che fermi 
la vivisezione e incentivi 

l’innovazione e la ricerca senza 
uso di animali 
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Montichiari (BS) - Presidio per la liberazione 
dei beagles detenuti a Green Hill (2 dicembre 2011)  
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Bruxelles - Con Edoardo Stoppa per il deposito 
dell’interrogazione sull’allevamento di Green Hill 
(29 dicembre 2011) 
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Verona - Presidio davanti alla sede della 
Glaxo, a sostegno della liberazione dei 32 
Beagles (27 marzo 2013) 
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Strasburgo - L’UE bandisce i cosmetici testati sugli 
animali e proibisce la loro commercializzazione nel 
territorio dell’Unione (11 Marzo 2013)  

30 



31 

Raccolta firme conclusa il 02/11/2013 

1.326.807 firme raccolte 



Stop Vivisection - Le prossime tappe 

 Dopo le fasi di conteggio, le Autorità nazionali 

verificheranno le firme e valideranno il risultato 

finale (questa fase dovrebbe concludersi entro 

marzo 2014). 
 

 A quel punto, la Commissione Europea 

riconoscerà ufficialmente l’approvazione popolare 

di STOP VIVISECTION e pertanto verrà fissata la 

data dell’audizione pubblica dei rappresentanti 

del comitato (André Menache e Gianni Tamino). 
 

 A seguito dell’audizione, la Commissione Europea 

avrà 3 mesi di tempo per rispondere. 
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Un’alimentazione per tutti, 
vegetale e sostenibile superando 

l’allevamento intensivo 
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Bruxelles - Con Christa Blanke, fondatrice di 
Animals’ Angels, per la consegna di un milione di 
firme per la campagna “8 Hours” (7 giugno 2012) 

34 



Bruxelles - Campagna “Better Dairy” per 
una maggior tutela delle mucche da latte 
negli allevamenti europei (21 giugno 2012) 
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Bruxelles - Conferenza «No foie gras» 
(17 ottobre 2012) 
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Il Parlamento europeo adotta una 
Risoluzione su un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse (24 maggio 2012) 
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Per una Europa libera da 
allevamenti di animali per pellicce 
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Quattro interrogazioni sull’attuazione dell’accordo 
internazionale sui metodi di cattura non crudeli  
(4 maggio 2012, 12 novembre 2012, 21 e 22 marzo 2013) 

39 Bruxelles, 19 febbraio 2014. 




