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COMUNICATO STAMPA
TAVOLO ANIMALI & AMBIENTE: INCONTRI CON I CANDIDATI
Le associazioni animaliste e ambientaliste hanno incontrato
i Candidati alle prossime elezioni regionali del Piemonte: ecco i risultati
Il Tavolo Animali & Ambiente, costituito dalle associazioni ENPA, LAC, LAV,
LEGAMBIENTE L’Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA e SOS Gaia, ha incontrato i
candidati alla Presidenza della Regione Piemonte e i singoli candidati al Consiglio regionale per
confrontarsi sui temi del documento programmatico “Il Piemonte che sogniamo” già presentato a
tutte le forze politiche. Ecco i risultati.
Il Tavolo si è incontrato con i 4 candidati alla presidenza: Sergio Chiamparino, Alberto Cirio,
Giorgio Bertola, Valter Boero.
Sergio Chiamparino (Coalizione Centrosinistra) ha accolto a parole solo alcuni temi marginali
della proposta delle associazioni. Nel programma regionale del PD, se si eccettuano alcuni
richiami all'acqua pubblica e alla riduzione di consumo di suolo, non compaiono altri temi
proposti dal Tavolo. La parola animali in tutto il programma non compare e non è stato inviato
nessun riscontro sul recepimento del programma.
Alberto Cirio (Coalizione Centrodestra) ha dimostrato una personale attenzione verso diverse
tematiche del documento "Il Piemonte che sogniamo" e sensibilità verso il benessere degli
animali, tuttavia non c’è stata intesa sul tema dei metodi alternativi all’abbattimento dei cinghiali
e dei caprioli. Non è stato inviato un riscontro sul recepimento del programma.
Al di là della sensibilità personale, è da segnalare che Cirio è sostenuto da liste manifestamente
schierate a favore dell'attività venatoria.
Valter Boero (Partito della Famiglia) ha dichiarato fin dall’inizio dell’incontro, e in un
documento successivo, la visione antropocentrica, sia personale sia del suo partito. Concezione
secondo cui tutto ciò che è nell'universo è stato creato per l'uomo e per i suoi bisogni. Una visione
pertanto molto lontana dallo spirito e dalle tematiche del Tavolo.
Giorgio Bertola (Movimento 5 Stelle) è stato il primo candidato presidente a incontrare il
Tavolo. Ha dimostrato sensibilità per tutti i temi proposti che trovano spazio nel programma
elettorale per le elezioni regionali del Movimento 5 Stelle. Nel suo programma si evidenziano le
scelte energetiche, la tutela dei beni comuni a partire dall'acqua pubblica.
E’ l'unico candidato presidente che presenta un programma avanzato in difesa degli animali a
partire da quelli negli allevamenti, passando per i laboratori di sperimentazione e per la drastica
riduzione della caccia.
All’incontro era presente anche Francesca Frediani, candidata al Consiglio regionale, che ha
sottoscritto tutti i punti del documento.
Segnialiamo inoltre che gli unici ad aver sottoscritto il punto sull’abbandono del progetto TAV
Torino-Lione, questione centrale per le associazioni ambientaliste, sono stati i candidati 5 Stelle
Bertola, Frediani e Disabato.

Nell’ambito dello “Sportello Animali & Ambiente” il Tavolo ha incontrato alcuni singoli
candidati al Consiglio regionale che hanno richiesto di confrontarsi con le associazioni.
Stefano Chiariglione (Moderati per Chiamparino) ha dichiarato di condividere lo spirito e le idee
del documento programmatico e se sarà eletto si impegnerà per portare avanti tutte le proposte
delle associazioni, in particolare in tema di agricoltura e foreste, alimentazione, benessere
animale, energia, fauna selvatica, parchi e aree protette, rifiuti, urbanistica e territorio.
Riccardo Gorrieri (Moderati per Chiamparino) ha inserito nel suo programma le proposte delle
associazioni in tema di benessere animale, alimentazione e fauna selvatica.
Monica Cerutti (Italia in Comune) ha dimostrato sensibilità personale sui temi del documento,
tuttavia nei 10 punti programmatici di Italia in Comune nessuno dei temi del Tavolo viene preso
in considerazione.
Sarah Disabato (M5S) ha dimostrato grande sensibilità e disponibilità e ha sottoscritto
interamente il documento programmatico, così come il movimento di cui fa parte.
Giuseppe Sammatrice (Liberi Uguali Verdi) ha dimostrato sensibilità personale e ha accolto nel
suo programma molti temi del documento programmatico delle associazioni, relativi al benessere
animale, all’ambiente, all’alimentazione, all’energia e alla fauna selvatica.
Per quanto riguarda il programma dei singoli candidati ci sembra opportuno precisare che sarà in
ogni caso il candidato presidente a determinare il programma della coalizione e le politiche che
verranno attuate dal vincitore.
Come già annunciato nella conferenza stampa della presentazione del documento programmatico
“Il Piemonte che sogniamo”, dopo le elezioni il Tavolo Animali & Ambiente, nel corso della
legislatura, monitorerà le adesioni di candidati e partiti alle proposte delle associazioni, in modo
da avere un quadro di rispondenza dei comportamenti alle promesse e agli impegni. Allo stesso
modo, verranno anche monitorate l’attività della Giunta, degli Assessori e dei Consiglieri
regionali.
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