PIU TUTELA PER GLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

Le attuali normative per il Benessere degli Animali in Europa non vanno bene.
Ci vogliono norme specifiche di tutela che vadano dall'allevamento, al trasporto
alle condizioni di macellazione. L'Ufficio veterinario europeo va potenziato e
vanno previste sanzioni per i trasgressori. Bisogna vietare le forme di
allevamento più cruente. Sono vegetariano e convinto che una riduzione del
consumo di carne sia salutare per noi e salutare per gli animali.
8 ore massimo per il trasporto di animali vivi in Europa
Ho aderito alla campagna internazionale “8hours” che chiede il limite di 8 ore per il
trasporto degli animali
20/09/2011
Approvata la Dichiarazione scritta sulle 8 ore massime di trasporto di cui sono uno dei
promotori
15/03/2012
Ho chiesto in Commissione ENVI che l'UE introduca il limite massimo delle 8 ore
26/03/2012
Ho accompagnato la consegna di un milione di firme per 8hours al Commissario Ue
John Dalli
7/06/2012
Ho ricordato pubblicamente a John Dalli di mantenere la sua parola su 8hours
22/06/2012
Ho partecipato a una conferenza internazionale a Malta per chidere l'adozione delle 8
ore in Europa
27/09/2012

Ho denunciato al nuovo Commissario Ue Tonio Borg il caso dei vitelloni bloccati da
giorni in un camion tra Bulgaria e Turchia
30/11/2012
Ho chiesto con un'interrogazione che l'Ue la smetta di incentivare l'esportazione di
animali vivi fuori i suoi confini
15/02/2013
Ho chisto con un'altra interroggazione che l'Ue ponga un freno alle esportazione
animali vivi
18/04/2013
Troppi i casi di animali trasportati vivi, ho chiesto all'Ue di aprire 27 procedure
d'infrazione
22/02/2013
No alle esportazioni di animali in Paesi che non rispettano i nostri standard
Ho scritto al ministro libanese per risolvere la situazione del mattatoio di Beirut
20/12/2013
Mi sono opposto ai viaggi dell’orrore di animali vivi dalla Romania alla Cina
27/01/2014
Benessere delle mucche da latte, mai più “vacche a terra”
Ho denunciato a Bruxelles i casi di mucche azzoppate in Italia
24/11/2011
Ho aderito alla petizione da un milione di firme per proteggere le mucche da latte
21/06/2012
Ho chiesto una normativa europe specifica per il benessere delle mucche da latte
12/07/2012
Ho scritto al Commissario Ue Tonio Borg per chiedere una direttiva Ue sul benessere
delle mucche da latte
29/10/2013
Ho chiesto all'Ue di indagare sulla moria di mucche per botulino a Trebaseleghe (PD)
1/08/2013
Ho presentato un'altra interrogazione per chiedere alla Commissione di passare dalle
parole ai fatti
21/03/2013
Tracciabilità in etichetta, voglio sapere come è stato allevato un animale
Ho chiesto la piena tracciabilità dopo lo scandalo della carne di cavallo nelle lasagne
Findus
19/02/2013
Ho scritto alla Commissione europea per chiedere l'indicazione in etichetta di come è
stato allevato un animale
28/03/2013
Abbiamo approvato l'indicazione di origine per tutti i prodotti carni, suini, ovini,
caprini e volatili come avviene per i bovini
6/02/2014
Ho chiesto allevamenti più “umani”

Ho denunciato la carenza di sicurezza della Fiera Cavalli di Verona
9/11/2012
Finalmente da quest'anno abbiamo vietato le gabbie individuali per le scrofe
17/01/2013
Ho denunciato i casi di animali dopati e macellati in Italia
9/01/2014
Ho partecipato alla conferenza “Il cavallo: macchina o animale?”
27/11/2013
Ho appoggiato la campagna “SonoDegno” che chiede un allevamento più sostenibile
dei suini
3/06/2013
Ho chiesto il divieto dell'allevamento delle oche per il fois gras
Stop al Foie gras, interrogazione in Europa
25/10/2012
Ho organizzato una conferenza al Parlamento europeo per sensibilizzare I miei
colleghi sulla tortura inflitti a migliaia di oche
12/10/2012

