
 
 

  

LA TUTELA DEGLI ANIMALI  

Un dovere di civiltà 

l ruolo degli animali nella nostra società, la loro tutela, il rapporto con la persona, la formazione 

degli operatori e dei giovani a comprendere e gestire il diverso da sé, la lotta all'abbandono e al 

randagismo, il valore delle terapie con l'ausilio degli animali domestici, la battaglia contro la 

vivisezione, sono domande, anzi emergenze anche culturali, della nostra società alla quale il PD 

vuole dare attenzione e risposte concrete. 

Basta guardare il Rapporto Italia di Eurispes 2011 per sapere che la maggioranza degli italiani, 

l'87,2%, ha nei confronti degli animali in genere un 

sentimento positivo, per lo più basato sul rispetto. Nel 

nostro Paese quasi il 42% ha in casa un animale domestico. 

L'86% è poi contrario alla vivisezione. E inoltre sono più di 

sei milioni i vegetariani in Italia. 

Questo impegno, oltre ad essere giusto in sé, risponde alle 

esigenze dei tanti, spesso i più deboli, che vedono negli 

animali la loro ultima, unica compagnia.  

Si dà così riscontro e corretta applicazione all'articolo 13 

del Trattato di Lisbona, nel quale si riconosce agli animali 

lo status di "esseri senzienti".  Non dobbiamo quindi più 

parlare solo di benessere degli animali, ma anche di nuovi 

diritti da riconoscere agli animali non umani con i quali 

viviamo o condividiamo la natura tutta. 

Si dà così  ascolto, peso e attenzione alle tante persone, 

singole o associate che si prendono quotidianamente cura 

degli esseri senzienti e della loro tutela. 

Si aprono nuove prospettive economiche e nel mondo del lavoro, che vede una crescente 

domanda di servizi.  

Il Partito Democratico lavorerà a nuove politiche  

• contro la vivisezione e gli allevamenti della morte; 

• contro l'abbandono e il randagismo;  

• per la terapia assistita con animali domestici; 

• per la disincentivazione alla vendita e all'uso di animali nelle fiere, nelle feste popolari, nei 

circhi; 

• per il riconoscimento di cavalli e conigli quali animali d'affezione; 

• per l'abbattimento dei costi per i farmaci e gli alimenti per animali; 

• per un rapido adeguamento alle norme europee sulla macellazione, sugli allevamenti e 

sulla presenza degli animali negli zoo. 

Inoltre il Partito Democratico impegna i suoi rappresentanti ed eletti negli Enti Locali e nelle 

Regioni a definire nei loro ambiti  politiche sempre più adeguate alla salute e alla tutela degli 

animali. 


