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Egregio candidato a Consigliere regionale della Regione Emilia Romagna,

la LAV Lega Anti Vivisezione Onlus , da anni impegnata per la tutela ed il benessere degli
animali presenti sul territorio e nella difesa dei loro diritti, in vista delle prossime elezioni regionali e
sempre nell’ottica di trasversalità che la contraddistingue, ha elaborato un programma di impegni
che sottopone ai candidati a Consigliere regionale.

Sulla  base  delle  risposte  pervenute,  sarà  elaborata  una  lista  di  preferenze  che  verrà
pubblicizzata a soci, simpatizzanti ed opinione pubblica.

A  tale  scopo,  la  presente  per  chiedere  una  Sua  adesione  ed  un  conseguente  futuro
impegno, in relazione al programma che segue.

ALLEVAMENTI:

- rispetto della scadenza del 1 gennaio 2012 per il bando delle gabbie di batteria nell’allevamento
delle galline ovaiole;
- emanazione di misure finalizzate a incrementare il  benessere animale nei piani di attuazione
della Politica Agricola Comune;
- promozione di corsi di formazione sul benessere degli animali per gli addetti all’allevamento e al
trasporto;
- incentivazione di forme di allevamento non intensivo;
- recepimento con Legge Regionale del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146, con particolare
attenzione al punto 22 dell’allegato A.

CACCIA:

- rispetto delle Direttive Comunitarie “protezione uccelli” (79/409/CEE) e “habitat” (92/43/CEE),
senza alcuna deroga;
- adozione di una Legge Regionale che, rispecchiando la delibera della giunta provinciale di Parma
n. 95/2005 e nel pieno rispetto delle indicazioni scientifiche dell'ISPRA, stabilisca il divieto di
utilizzo dei richiami vivi, ad eccezione degli esemplari di anatra germanata per cui la legge non
prevede l’obbligo di inanellamento;
- apertura di un tavolo di lavoro, in collaborazione con l’ISPRA, per l’implementazione dell’utilizzo
di metodi preventivi (come previsto dalla Legge 157/92) per la prevenzione dei danni all’agricoltura
da parte della fauna selvatica. Interi decenni di piani di controllo hanno infatti dimostrato che non è
possibile risolvere in tal modo il problema di coesistenza tra animali selvatici ed industria agricola;
- redazione di linee guida per le Province, sulla base della Delibera Regionale 2966/2001, allo
scopo di garantire, su tutto il territorio regionale, l’implementazione ed il corretto funzionamento dei
Centri per il recupero della fauna selvatica, al fine di garantire adeguata assistenza sanitaria ai
selvatici in difficoltà. 

VIVISEZIONE:

- approvazione di Legge Regionale analoga a quella approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia
in data 3 febbraio 2010: “Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione
animale”,  con particolare riferimento  al finanziamento a Università e Istituti scientifici, per
interventi diretti alla diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale, ed alla
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partecipazione di rappresentanti di associazioni di protezione animale all'interno del Comitato etico
regionale che vaglia i progetti scientifici;
- approvazione di provvedimento che preveda l’utilizzo di soli metodi alternativi nella totalità dei
percorsi didattici.

TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE:

- istituzione dell’anagrafe felina;
- ridefinizione dello standard delle strutture, portando il massimo della capienza a non più di
duecento animali, e le misure fruibili dai cani a minimo 20 mq cadauno, estendendone la validità
ad ogni struttura, pubblica e privata;
- istituzione dei “pronto soccorso” pubblici;
- modifica dell’ordinanza balneare 2009, con particolare riferimento all’art.4 cap j (“...aree
debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di animali domestici, ...
mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti").

Le sedi LAV dell’Emilia Romagna rimangono naturalmente a disposizione per qualunque eventuale
chiarimento o informazione.

In attesa di Suo gradito riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Annalisa Amadori
Responsabile LAV Lega Anti Vivisezione ONLUS 
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