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Sommario
ANNO XLIII MARZO 2020 • NR. 162

Il nuovo anno è iniziato con le terribili notizie

che ci sono giunte dall’Australia: un’immensa

strage di creature innocenti, morte in modo

atroce, mutilate o che non avranno mai più

un habitat in cui vivere. Fatti che creano un

altrettanto immenso sconforto e senso di

impotenza. Abbiamo scritto spesso su queste pagine delle

responsabilità dirette o indirette della nostra specie nei confronti

dei disastri ambientali o pandemie; ad andarci di mezzo è la natura

tutta, non solo gli animali che senza colpe pagano il prezzo dei

nostri comportamenti. Tutto questo potrebbe generare una

pericolosa rassegnazione, soprattutto perché alcuni fenomeni sono

lontani ed apparentemente incontrollabili. Ma mentre scrivo queste

righe giungono notizie, da contesti diversi, che invece ci fanno

capire che non dobbiamo mai scoraggiarci o rallentare la nostra

lotta e che, al contrario, ogni situazione, per grave che sia, deve

essere un monito e quindi uno sprone a proseguire le nostre

battaglie con più energia.

All’inizio dell’anno è giunta la notizia che il famigerato laboratorio

tedesco LPT, al centro di un’inchiesta condotta dall’associazione

tedesca Soko per i gravi maltrattamenti sui cani sottoposti ad

allucinanti quanto inutili esperimenti di vivisezione, dopo

un’ondata di proteste ha finalmente chiuso.

In Svizzera abbiamo iniziato l’anno con la bella notizia che sono

state raccolte le firme necessarie per rivedere la pessima legge

federale sulla caccia e che di conseguenza si andrà a votare il

prossimo 17 maggio. 

In questi giorni stiamo facendo un tour di conferenze nelle scuole

superiori ticinesi, per riflettere con gli studenti sulla vivisezione,

sull’impatto ambientale delle nostre scelte alimentari e sulla

relazione tra violenza sugli animali e violenza su donne e bambini.

Argomenti forti ma che vedono presenti ogni volta classi piene e

sempre più interessate. Sono circa dieci anni che partecipiamo a

questi incontri nelle scuole, il numero degli inviti aumenta di anno

in anno, di pari passo con l’interesse degli studenti.

Apparentemente possono sembrare fatti inconsistenti di fronte ai

drammi che viviamo ogni giorno, vicini e lontani, ma se una

speranza c’è, risiede anche nella nostra comune capacità di non

arrenderci, nelle battaglie che non devono fermarsi mai e che, a

volte, portano a risultati concreti ed importanti; ma soprattutto la

speranza ce la danno quegli sguardi che incontriamo nelle aule

scolastiche, tra quei giovani che avranno in mano il destino del

mondo che verrà: speriamo che ci sia il tempo per vedere i

cambiamenti che sono ormai inevitabili. Buona lettura!

mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/it/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.fontana.ch
https://www.instagram.com/atranimali/
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Il Parlamento è partito per la tangente durante il dibattito sulla fauna selvatica in Svizzera e sulla sua influenza sulle at-
tività umane: il lupo è diventato un brutale assassino, il castoro un costruttore di pericolose dighe all’origine di inonda-
zioni e la lince un invisibile perturbatore della pace. Dietro il termine apparentemente innocuo di «regolazione» si cela il
reale intento del Parlamento: abbattere gli animali selvatici protetti non appena infastidiscono l’essere umano.

Referendum riuscito
Pro Natura, BirdLife Svizzera, Gruppo Lupo Svizzera, WWF Svizzera e Zooschweiz hanno lanciato un referendum (da
noi sostenuto) che ha raccolto, nelle prime sette settimane, più di 70.000 firme, diventate poi 100.000 il 13 gennaio 2020,
giorno in cui sono state depositate presso la Cancelleria federale (65.000 firme certificate).
Il prossimo 17 maggio il popolo sarà dunque chiamato a decidere delle sorti della Legge federale sulla caccia e la prote-
zione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP).

Abbattimenti “à la carte”
Il dibattito parlamentare sulla LCP è stato essenzialmente incentrato sulla lista delle specie protette «regolabili»: per il
momento è previsto solo l’inserimento del lupo, oltre allo stambecco. Tutte le altre specie protette oggetto di accesi di-
battiti, come il castoro, la lince o l’airone cenerino, non vi figurano. Non ancora. Al bisogno, il Consiglio federale potrà
però sempre adeguare tale lista senza consultare né il popolo né il Parlamento. Richieste in questo senso sono già state
avanzate nel corso del dibattito parlamentare.

La natura ha bisogno di tutte le specie
L’inestimabile utilità degli animali selvatici indigeni tornati nei loro territori d’origine è stata invece totalmente ignorata. Come
quella del castoro, di nuovo presente in Svizzera solo da una sessantina d’anni. Con le sue dighe, questo roditore crea nuo-
vi habitat preziosi per molte specie di pesci, anfibi, uccelli, insetti e piante.
Anche i grandi predatori rivestono un ruolo fondamentale nel nostro ecosistema. Senza la lince e il lupo, i cervi, i caprio-
li, i camosci ed i cinghiali si diffondono in modo incontrollato. Il bosco è esposto ad una pressione sempre maggiore e
i danni provocati dagli ungulati ne ostacolano la rigenerazione. I cacciatori da soli non riescono a contenere gli effet-
tivi ad un livello sostenibile, per cui si rendono necessarie controverse cacce di contenimento. La svolta politica all’o-
rigine della revisione della LPC è giunta con il lupo. Come reagire quando un lupo sbrana animali da allevamento o si
avvicina a un centro abitato? Che in quest’ambito sussistano problemi e sfide è noto da tempo, ma le soluzioni ci sono.
Le pecore e altri animali da allevamento hanno bisogno di una protezione delle greggi professionale. La Legge in vigo-
re consente comunque già oggi di abbattere singoli «lupi problematici» e persino di decimare un branco: nell’estate
2019, il Cantone dei Grigioni ha abbattuto, con l’autorizzazione della Confederazione, tre giovani lupi del branco del

sulla caccia
inaccettabile
a una legge

Sono bastate poche settimane perché il referendum contro la nuova Legge sulla caccia riuscisse.
Quest’ottimo risultato dimostra che anche la popolazione è contraria alla revisione.

Le organizzazioni di tutela della natura chiedono una legge moderna
che protegga le specie e promuova la convivenza pacifica tra esseri umani e animali selvatici.



Beverin. È importante tenere presente che, dal suo ritorno spontaneo in Svizzera, non è mai capitato che un lupo minac-
ciasse, ferisse o uccidesse una persona. La nuova LPC è stata trasformata in una legge per l’abbattimento, l’aspetto della pro-
tezione è stato completamente ignorato dal Parlamento. Persino specie a rischio di estinzione possono ancora essere cacciate.
La lepre comune, la pernice bianca e la beccaccia necessitano urgentemente di una protezione incisiva, invece restano cac-
ciabili per ragioni di svago. La nuova legge non solo è un’occasione persa, ma va anche contro la Costituzione federale.
Per tutti questi motivi noi e le associazioni promotrici ci battiamo contro questa legge assolutamente inaccettabile.
Un no il 17 maggio 2020 apre la via a una revisione moderna e rispettosa della natura.
Maggiori informazioni sul sito: www.legge-caccia-no.ch FONTE: WWW.PRONATURA.CH
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Canton Ticino: riuscita l’iniziativa per la pernice bianca
Altra iniziativa da noi sostenuta, per la quale ci siamo impegnati anche

con la raccolta delle firme e che ha avuto successo, è stata quella
per la protezione della pernice bianca: lo scorso gennaio sono state

consegnate 10.500 firme. La pernice bianca, uccello che vive
essenzialmente oltre i 2.000 metri di quota, sta subendo gli effetti dei

cambiamenti climatici, tanto che la sua popolazione si è ormai ridotta
della metà nella Svizzera italiana. L’iniziativa intende inserire l’animale

nella lista di quelli protetti (articolo 22 della legge sulla caccia).
Maggiori informazioni: www.pernicebianca.ch

Cinghiali: la caccia è un rimedio sbagliato
Che la caccia oltre che crudele sia inutile lo abbiamo scritto più volte, uno studio pubblicato dalla rivista Pet management
science, firmato da diversi autori di origine europea (G. Massei et al., “Wild boar populations up, numbers of hunters
down? A review of trends and implications for Europe”. Pet Management Science, volume 71, aprile 2015, pp. 492-500)
lo conferma.I ricercatori hanno evidenziato che negli ultimi decenni la popolazione di cinghiali in tutta Europa, nono-
stante la forte pressione venatoria e a dispetto delle tante metodiche di caccia messe in atto, è cresciuta in maniera espo-
nenziale. L’attività venatoria colpisce soprattutto gli adulti e innesca risposte compensative tra i cinghiali e li diffonde

maggiormente nel territorio. In altre parole la destrutturazione
della popolazione che si ha attraverso l’azione dei cacciatori
comporta l’aumento del tasso riproduttivo, la riproduzione
precoce delle femmine e un maggior tasso di dispersione tra i
giovani che sono poi quelli che più creano danni alle produzioni
agricole. Di fatto la mortalità naturale (pressioni climatiche,
malattie e predazione, soprattutto da parte del lupo), incidendo
in gran parte sulle classi giovanili, mantiene una struttura della
popolazione più stabile e determina una minore dispersione di
individui. Nello studio si sottolinea che il tasso di aumento me-
dio della popolazione di cinghiali in Europa è stato quasi sem-
pre superiore a 1 con picchi sino a 1,46. Vuol dire che, dai primi
anni ‘80 del secolo scorso a oggi, l’attività venatoria non ha in

alcun modo contenuto la crescita numerica delle popolazioni. Già nel 1993 un documento tecnico dell’allora Istituto ita-
liano per la Fauna Selvatica sottolineava come l’attività venatoria è responsabile di ripopolamenti più o meno massicci e
di introduzioni con individui provenienti da regioni geograficamente molto distanti. FONTE: REPORT-AGE.COM

Punti particolarmente critici della nuova LCP:
1. In futuro si potrebbero abbattere animali protetti, ma malvisti e invisi, ancor prima che abbiano arrecato un qualsia-

si danno. Basterebbe la loro presenza per poterli decimare. Nel gergo tecnico si parla di «regolazione».

2. Se finora era la Confederazione a dover autorizzare l’abbattimento di animali protetti dalle leggi federali, in futuro sa-
rebbero i Cantoni a decidere su questi abbattimenti. Gli animali selvaggi, tuttavia, non conoscono confini cantonali.

3. Il Consiglio federale potrebbe allungare la lista delle specie protette che possono essere cacciate (attualmente stam-
becco e lupo). Questo senza una votazione in Parlamento o una consultazione popolare. Il dibattito parlamentare sul-
la legge sulla caccia ha mostrato quante altre specie animali protette potrebbero essere nel mirino: sono stati menzio-
nati castoro, lince, lontra, airone cenerino e smergo maggiore.

www.pernicebianca.ch
https://report-age.com/2018/09/25/cinghiali-la-caccia-ne-provoca-laumento-e-confermato-da-uno-studio-europeo/
https://www.pronatura.ch/it
https://jagdgesetz-nein.ch/la-posta-in-gioco/
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Contrastare la vivisezione può essere fatto in molti modi, ma se si lavora per modificare delle leggi o per introdurre delle
innovazioni scientifiche è impossibile limitarsi a lavorare in un singolo Paese. Questo perché, nel nostro caso, la Svizzera
recepisce tutte le normative internazionali che regolamentano la vivisezione e perché nuovi metodi scientifici che non fan-
no uso di animali vengono anche creati, sviluppati e diffusi in altre nazioni.
In questi anni ATRA, grazie al vostro aiuto, ha sviluppato e finanziato progetti in varie parti del mondo, fornendo anche con-
sulenza a ricercatori e istituzioni in altri continenti. In Italia ATRA è stata operativa:
■ nella pianificazione, organizzazione e finanziamento dei progetti di riconversione dal modello animale alle tecnologie

moderne senza uso di animali;
■ nel salvataggio di animali dai laboratori italiani di sperimentazione con sei salvataggi nel 2019 e due salvataggi a gen-

naio 2020 portando a 20.291 il numero totale di animali salvati da laboratori italiani e riabilitati;
■ organizzando i seguenti protocolli di ricerca, workshop, master per la ricerca scientifica senza uso di animali con ate-

nei italiani ed internazionali:

L’insieme di queste ricerche ci ha consentito di determinare che in tutti i campi della ricerca medica è possibile applicare i
metodi tecnologici di nuova generazione, superando per performance la sperimentazione su animali.
Questo risultato è stato sancito da un Workshop tenutosi a Pavia nel novembre del 2018 a cui hanno partecipato, oltre ad
ATRA, le Università di Pavia, la società IVTech, il Caat- Europe della Konstanz University, il CNR di Roma, l’Università
di Verona, l’Università di Genova. Un altro progetto che abbiamo deciso di sostenere quest’anno è l’Alt-Air Project che ha
come scopo quello di fornire gratuitamente ai gruppi di ricerca universitari dei modelli che utilizzano esclusivamente
cellule e tessuti umani per lo studio di alcune malattie respiratorie, sviluppato dai ricercatori di Epithelix (una società
biotech franco-svizzera), che vi presentiamo in maniera dettagliata nelle pagine che seguono e che ognuno di voi può so-
stenere con il crowdfunding che è stato appositamente creato.

oltreconfineIL NOSTRO IMPEGNO

1) Modello di Sindrome di Rett che fa uso di materiale umano
proveniente da pazienti e non da topi (Università di Trieste).

2) Primo sistema multi-organo per valutare le risposte metabo-
liche umane (Università di Pavia).

3) Sistema di valutazione della pericolosità delle nanoparti-
celle (Università di Verona).

4) Corsi teorico-pratici sulle più avanzate e già disponibili me-
todologie di ricerca scientifica (Università di Genova);

5) Next-Generation In Vitro Testing Tools to Explore the Neuro-
Immune Cross-talkBetween Nervous and Cardiovascular
Systems - Università degli Studi di Pavia e Istituto Auxologico
Italiano.

6) Studio dell’effetto di nuovi inibitori di acetilazione su mo-
delli cellulari di organo coltura in diverse condizioni meta-
boliche - Istituto di Biologia e Patologia Molecolari, CNR
c/o La Sapienza Università di Roma.

7) Messa a punto di un sistema millifluidico modula-
re per lo studio dell’influenza del microambiente
tumorale sulla progressione del carcinoma del co-
lon-retto (CRC) - Università degli Studi di Trieste.

8) Spontaneous ultra-weak photon emission in hu-
man coronary artery smooth muscle cells
(HCASMC) under physiological and hypoxic con-
ditions - Università degli Studi di Pavia e Istituto
Auxologico Italiano.

9) Strategia di “Reduction and Replacement” nelle
patologie oftalmiche: sviluppo di un modello in vi-
tro epicorneale umano 3D per la valutazione far-
macologica dei farmaci antinfiammatori - Univer-
sità degli Studi di Pisa.

10) Barriera Emato Encefalica (BEE), progetto del
LARF (HTTP://WWW.LARF.UNIGE.IT), Università di Genova.

In ambito scientifico non dovrebbero esistere confini:
la ricerca dovrebbe superare le barriere nazionali, così come

la lotta per superare la sperimentazione che fa ancora uso del modello animale. 

http://www.larf.unige.it


Perché abbiamo bisogno di voi?
Ancora oggi la maggior parte dei fondi pubblici o quelli elargiti dalle Fondazioni vengono utilizzati principalmente per
sostenere la ricerca biomedica basata sulla sperimentazione animale. Tuttavia, è stato dimostrato anche dall’Accademia
Americana delle Scienze che i risultati ottenuti sugli animali non sono sempre estrapolabili all’uomo. Esistono metodi
scientifici sostitutivi, più pertinenti ed efficaci, ma i ricercatori hanno difficoltà ad ottenere finanziamenti per condurre
studi senza sperimentazione animale. Grazie al vostro sostegno, la vita di molti animali da laboratorio potrebbe essere ri-
sparmiata. L’obiettivo dell’ «Alt-Air Project» è di fornire gratuitamente ai gruppi di ricerca universitari modelli che uti-
lizzano esclusivamente cellule e tessuti umani per lo studio delle malattie respiratorie come la fibrosi cistica, l’asma, la
broncopneumopatia cronica ostruttiva, le allergie e le infezioni virali o batteriche. Il vantaggio della ricerca che si ottie-

ne utilizzando modelli umani in vitro è che i risultati sono più facilmente
estrapolabili per l’uomo, per lo sviluppo di nuovi trattamenti, rispetto ai dati
provenienti da esperimenti su animali.

Da dove vengono queste cellule umane?
Provengono da campioni prelevati negli ospedali, ad esempio da biopsie o ri-
fiuti chirurgici, prelevati da un chirurgo con il consenso del paziente.

Chi fornirà questi modelli cellulari?
La società di biotecnologie Epithelix, creata nel 2006 e specializzata nel cam-
po dell’ingegneria dei tessuti umani. In particolare Epithelix ricostituisce i mi-
ni-organismi umani per la ricerca nel campo delle malattie respiratorie. Guar-
da il video di presentazione:
https://www.youtube.com/watch?v=5T1rfWsM3oM

Scadenza per la raccolta di fondi
Le donazioni saranno raccolte fino al 31 marzo 2020. Naturalmente non c’è un importo fisso da raggiungere. Abbiamo
bisogno di più fondi possibile per sostituire il maggior numero possibile di animali! Dal 31 marzo al dicembre 2020, sul
nostro sito www.epithelix.com, nella pagina “Progetti supportati”, sarà pubblicato un elenco di tutti i ricercatori che han-
no ottenuto le colture cellulari con il vostro aiuto, con le spiegazioni dei loro progetti di ricerca in corso.

Siete pronti ad aiutarci?
Allora unitevi a noi sulla pagina del crowdfunding per la vostra donazione! Un immenso grazie!

https://www.gofundme.com/f/alt-air-project
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Sostenete la raccolta fondi dell’Alt-Air Project
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ALT-AIR PROJECT
una ricerca più efficace per la salute pubblica

Le donazioni possono essere fatte
anche tramite bonifici bancari.
Queste le coordinate bancarie:
Epithelix’s Bank Details
BANQUE MIGROS 
RUE PIERRE-FATIO 15
1204 GENEVA - SWITZERLAND
BANK CLEARING: 8401
SWIFT/BIC: MIGR CHZZ 80 A
IBAN: CH28 0840 1016 1819 9280 3
ACCOUNT: 16-181.992.803 
Causale: Alt-Air Project

Fibrosi cistica
Nei pazienti affetti da fibrosi cistica, l’epitelio respi-
ratorio secerne un muco altamente viscoso che indu-
ce una netta diminuzione della clearance mucocilia-
re. Questo fenomeno viene riprodotto su tessuti in
vitro, permettendo di testare l’azione di medicamenti
o approcci di terapia genica per ripristinare la fun-
zione di clearance.

Asma, allergie
Nei pazienti asmatici l’epitelio è indebolito. Il tessuto
polmonare comunica anche con le cellule immunitarie,
il che implica un’esacerbazione dell’asma. I tessuti re-

Fare avanzare la ricerca
In quali aree la ricerca potrà andare avanti?
I tessuti polmonari umani in vitro sono degli strumenti molto
potenti per la ricerca:
(http://www.epithelix.com/ products/mucilair).

Grazie al fondo Alt-Air, forniremo gratuitamente questi modelli
ai laboratori di ricerca accademici per testare:
■ dei nuovi medicamenti o approcci terapeutici per il tratta-

mento della fibrosi cistica, asma, broncopneumopatia cronica
ostruttiva, infezioni batteriche e virali.

■ dei nuovi metodi per rilevare le allergie respiratorie o l’im-
patto degli inquinanti atmosferici.

https://www.youtube.com/watch?v=5T1rfWsM3oM
www.epithelix.com
https://www.gofundme.com/f/alt-air-project
http://www.epithelix.com/products/mucilair


Good News
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acuto sia cronico di queste sostanze inalate, come
l’infiammazione, la citotossicità e il rimodellamento,
può essere osservato e quantificato utilizzando mo-
delli polmonari in vitro.
Ulteriori informazioni su questi settori di ricerca so-
no disponibili in questo link: 
http://www.epithelix.com/services/

A proposito di Epithelix

Chi siamo?
Epithelix è una società di ricerca di biotecnologie in-
dipendente e autofinanziata, creata nel 2006, specia-
lizzata nella ricostituzione dei tessuti respiratori in
vitro.
I mini polmoni sviluppati e prodotti da Epithelix
hanno una durata di vita di oltre un anno e permet-
tono di studiare gli effetti locali acuti, cronici o a lun-
go termine dei farmaci o dei prodotti chimici inalati
in vitro.
Epithelix ha sostenuto, fin dai suoi inizi, la ricerca ac-
cademica attraverso l’accesso ai suoi tessuti a condi-
zioni preferenziali. Il suo obiettivo è quello di ridurre
ulteriormente e molto più rapidamente l’uso di ani-
mali per testare l’efficacia o la tossicità dei prodotti
sull’apparato respiratorio.

Ci sostengono
Elenco delle organizzazioni e dei loghi che sostengo-
no il progetto in questo link:
https://www.epithelix.com/company/

Sostenete la raccolta fondi dell’Alt-Air Project

Italia    La vicenda dei 6 macachi dell’Università di Torino di cui vi avevamo parlato nel numero di di-
cembre potrebbe avere un epilogo positivo: lo scorso gennaio il Consiglio di Stato italiano ha disposto

la sospensione provvisoria della sperimentazione in corso, poiché non è stato provato che non esistono
“alternative” ad una sperimentazione invasiva e foriera di sofferenze per gli animali, come previsto dalla Di-

rettiva 2010/63/UE, che incoraggia anche l’utilizzo di “alternative” alla sperimentazione animale servendosi di nuo-
ve tecnologie ed approcci non invasivi incentrati sull’uomo. L’ultima parola spetta ora al Ministero della Salute che,
ci auguriamo, tenga in considerazione non solo questa sentenza ma anche le oltre 420mila firme raccolte per blocca-
re definitivamente questi esperimenti.

Olanda    La Commissione Europea nell’ambito del framework Horizon 2020 ha stanziato complessivamente più
di 100 milioni di euro per progetti di ricerca integrati volti a sviluppare nuovi approcci metodologici senza ani-
mali. Il governo Olandese si è prefissato di diventare leader dei metodi scientifici senza animali entro il 2025 e per
raggiungere questo obiettivo sta mettendo in atto una serie di azioni mirate e profumatamente finanziate che han-
no creato laboratori di ricerca all’avanguardia. Non a caso molti referenti per i progetti Horizon sopra menziona-
ti, sono olandesi.

USA   L’EPA (Environmental Protection Agency) ha annunciato di non voler più utilizzare mammiferi per valutazioni
tossicologiche entro il 2035. Per arrivare a questo traguardo ha immediatamente stanziato più di 4 milioni di dol-
lari per la ricerca, che si aggiungono alle centinaia già erogati nell’ambito della messa a punto di metodi tossico-
logici basati su culture cellulari umane (progetti ToxCast e Tox21). Fonte: www.oltrelasperimentazioneanimale.eu

spiratori in vitro consentono di testare, tra l’altro, nuovi approcci
anti-infiammatori locali. L’epitelio è un immuno-regolatore molto
efficace e promettente per la rilevazione di nuovi allergeni.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratteriz-
zata dalla progressiva degenerazione dei tessuti polmonari e
dall’ostruzione delle vie respiratorie. I tessuti polmonari in vitro
sono utilizzabili nei modelli di metaplasia o per visualizzare i
marcatori deregolamentati per i pazienti con BPCO.

Infezioni batteriche
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia, Staphylo-
coccus aureus, questi batteri possono infettare il corpo attraverso
la respirazione. Essi interagiscono con i tessuti respiratori e sono
descritti con preoccupazione dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. È necessario sviluppare nuovi antibiotici per affrontare i
problemi di resistenza. A causa della natura delle interazioni ospi-
te-patogeno, i tessuti respiratori umani sono piattaforme di prova
molto efficaci.

Infezioni virali
Molti virus sono in grado di infettare l’epitelio respiratorio, tra
cui l’influenza, il rinovirus, il virus respiratorio sinciziale, il co-
ronavirus, il metapneumovirus, ecc. Questi virus entrano nelle
cellule attraverso i recettori e si replicano all’interno del tessuto
polmonare. Il tessuto polmonare in vitro è uno strumento di ri-
cerca molto efficace per studiare il meccanismo d’azione dell’in-
fezione e quindi sviluppare nuovi approcci antivirali.

Impatto degli inquinanti atmosferici
Il tessuto respiratorio è la prima linea di difesa del corpo quan-
do si respirano gli inquinanti atmosferici. L’effetto locale sia

http://www.epithelix.com/services/
https://www.epithelix.com/company/
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/


C’è un campo della sperimentazione animale di cui si parla poco, ma che è vastissimo:
quello dell’alimentazione. Le pratiche attuali in nutrizione umana sono grandemente basate sull’uso

di modelli animali. Su topi, ratti e altre specie si studiano gli effetti di singoli nutrienti, diete, alimenti,
dal punto di vista dei fabbisogni, dell’impatto sulla salute e della sicurezza. Ma a differenza dei
farmaci, che attraversano obbligatoriamente anche fasi di studio sull’uomo prima di essere

commercializzati, le conoscenze nutrizionali rischiano di tradursi all’uomo direttamente,
con danni potenzialmente devastanti, che diventano visibili solo molto tempo dopo.

Un esempio per tutti: il secolo scorso ha generato un mito duro a morire, quello delle cosiddette “pro-

teine nobili”, termine gergale con cui nutrizionisti non aggiornati indicano le proteine contenute in al-

cuni prodotti animali, come latte, uova, carne. Da dove proviene questa convinzione? Da studi effet-

tuati su ratti in crescita nel lontano 1919. In questi studi, i ricercatori stabilirono un indice detto

PER (Protein Efficiency Ratio), che misurava l’aumento di peso ottenuto con l’assunzione di un

certo tipo di proteine nell’unità di tempo. Questo metodo, ampiamente criticato dalla comunità

scientifica, ha almeno tre difetti: primo, assume come individuo di riferimento un animale di specie

diversa dall’uomo (il ratto); secondo, lo studia in una fase di crescita (con la difficoltà di trasferire i da-

ti a uomini adulti, dal momento che gli individui in crescita hanno fabbisogni e metabolismi differenti).

Terzo, non tiene conto che i ratti, in particolare in crescita, hanno una maggiore necessità di ami-

noacidi solforati rispetto all’uomo. Risulta così che le uova hanno un PER di 3.1, mentre quello

della soia è ben più in basso: solo 2.0. Questo basta perché le uova siano identificate come pro-

teine ideali. Questa convinzione ha orientato le scelte dei nutrizionisti per quasi un secolo e an-

cora oggi fa fatica a scomparire, nonostante nel 1993, la FAO/WHO abbia indicato che esiste un al-

tro punteggio, il PDCAAS, che è da preferire per determinare la qualità proteica. Si tratta di un

metodo basato sui fabbisogni proteici dell’essere umano adulto e non dei ratti in crescita come il

PER. Con questo metodo, sia le uova che le proteine isolate di soia hanno un punteggio di 1.0,

e si equivalgono anche la carne di manzo e i fagioli di soia, con 0.92 e 0.91. Anche un altro

metodo di misurazione della qualità proteica, il valore biologico (VB), mostra che in percen-

tuale uova e proteine di soia sono circa allo stesso livello (94 e 96%). Naturalmente, non si è

data grande pubblicità a queste scoperte: è risaputo che interessi commerciali enormi legano le

produzioni animali e la sperimentazione animale. Generazioni di medici e dietisti hanno quindi per

decenni ricevuto informazioni false e le hanno trasmesse ai loro assistiti. Con quali conseguenze?

Pensiamo a un farmaco che, rivelatosi sicuro e utile negli animali, dia invece effetti deleteri nel-

l’uomo: anche se la popolazione a cui è stato somministrato è grande, si tratta comunque di

un numero limitato di persone. I consigli alimentari e le diete, invece, sono come farmaci

che vengono somministrati a tutti e diventano cultura comune. Ne consegue che anche un

piccolo aumento di rischio si traduce in un grande numero di malati e di morti. Studi recen-

ti hanno messo a fuoco la pericolosità del consumo di uova. Ad esempio, sono diabetogene,

aumentano il rischio di tumore prostatico e di infarto (nell’uomo, ma spesso non negli ani-

mali in laboratorio). Ma a quante persone è stato consigliato, negli ultimi cento anni, di consu-

marle perché eccellenti fonti proteiche? Quante di queste persone avrebbero potuto mangiare

invece legumi o alimenti vegetali senza rischiare affatto una carenza proteica e prevenendo le

patologie di cui poi si sono ammalate? E, ultimo ma non ultimo, quanti animali hanno soffer-

to inutilmente la detenzione negli stabulari e le pratiche di ricerca, per fornire risultati dannosi

all’essere umano?

DOTT.SSA ELENA VENCO - MEDICO DI MEDICINA GENERALE CON MASTER IN ALIMENTAZIONE E DIETETICA VEGETARIANA
COORDINATORE SCIENTIFICO DI OSA
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Quando si sperimenta sugli animali
PER L’ALIMENTAZIONE UMANA 



“Le uova vanno evitate perché possono essere fecondate e avere il
pulcino dentro? Da dove arrivano le galline ovaiole? Come avviene
la riproduzione?” Sono tanti i dubbi delle persone sulla produzione
di uova: proprio perché le idee in merito sono confuse, molti, anche in
buona fede, si sforzano di immaginare una modalità - anche solo teori-
ca - per produrre uova senza uccidere animali.

Tanto accanimento per che cosa?

Per avere  un prodotto del tutto  inutile e dannoso?

Inutile perché in cucina non serve mai, se si impara come sostituir-
lo nelle ricette tradizionali. Dannoso perché è pieno di grassi e co-
lesterolo. Non indaghiamo sui motivi di questo accanimento, ma ci
concentriamo su come funziona la produzione di uova, per dimo-
strare che non esiste un modo per ottenere uova non cruente, né in
teoria né in pratica.

Seguici nel ragionamento!
Se sei vegan, per avere le idee più chiare e saper argomentare con
gli altri; se non lo sei, per capire e scegliere secondo coscienza.

Primo passo:
come funziona in natura

Tutte le specie selvatiche di uccelli depongono pochissi-
me uova in un anno e solo in alcuni periodi specifici, per

riprodursi. Anche le galline e i galli sono uccelli: quando i lo-
ro antenati vivevano in natura, le femmine della specie deponeva-
no le uova solo per la riproduzione, come ogni altro volatile.
Cosa succede se togliamo le uova da un nido? La femmina cerche-
rà di deporne altre. E se togliamo anche quelle, ne deporrà ancora
altre. Alla lunga, questo avrà gravi ripercussioni sulla sua salute,
perché produrre un uovo richiede non poche energie e “materia

prima” che l’animale deve prelevare dal proprio
organismo, soprattutto calcio (di cui è formato il
guscio). Il dispendio anomalo di calcio, che si verifi-
ca sempre quando l’animale deve deporre uova in
quantità innaturale, in modo forzato, espone a osteo-
porosi, fratture ossee e altri disturbi. È esattamente
questo che accade alle attuali galline d’allevamento:
attraverso una selezione genetica durata decenni, sono
state ottenute razze di galline che producono uova in
una quantità impensabile in natura e che continua-
no a produrle perché vengono tolte loro ogni volta.
Il solo fatto di costringere le galline a produrre uo-
va in continuazione è un maltrattamento grave e,
da solo, sarebbe sufficiente a rendere la pratica
condannabile. Ma a questo maltrattamento se ne
aggiungono molti altri: vediamo quali.

Secondo passo:
come funziona
negli allevamenti,
andando a ritroso

Per capire come funziona tutto il pro-
cesso, iniziamo da zero e andiamo a ritroso lungo
la catena produttiva. Immaginiamo di voler crea-
re un nuovo stabilimento per la produzione di uo-
va. Saranno uova non fecondate, perché non dob-
biamo far nascere pulcini, ma venderle per il
consumo umano. Per il nostro nuovo stabilimen-
to, ovviamente ci servono le galline. Niente galli,
non ci servirebbero a nulla. Dove prendiamo que-
ste galline? Le prendiamo dalle “fabbriche” di gal-
line ovaiole, dette incubatoi. In questi stabilimenti
si trovano uova fecondate, perché vogliamo far
nascere i pulcini, che diventeranno “galline ovaio-
le”, da usare per produrre le uova, non fecondate,
che venderemo ai negozi. Facciamo un altro passo
a ritroso: da dove vengono le uova fecondate degli
incubatoi?Vengono da stabilimenti ancora diver-
si, quelli di riproduzione. Lì le uova vengono fe-
condate: le galline vengono fatte accoppiare coi
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Il dilemma

e la gallina
Ovvero: la produzione di uova
spiegata passo-passo, per mostrare
che implica sofferenza e morte
per galline e pulcini.
Sempre. Senza eccezione. dell’uovo

1



co. I pulcini femmina sono allevati per qualche mese, fino a quan-
do raggiungono l’età di deposizione delle uova: a quel punto le gal-
line sono chiuse negli stabilimenti di produzione di uova, fino a 20
mila animali per capannone, e il loro calvario si inasprisce e peg-
giora, ogni giorno, fino alla morte. 
In allevamento le galline sono forzate a produrre circa un uovo al
giorno; soffrono di dolori alle zampe, perdono le piume, impazzi-
scono per la reclusione; rimangono intrappolate tra le sbarre e so-
no lasciate a morire lentamente; soffrono di problemi respiratori,
perché i capannoni non vengono mai puliti, se non “a fine ciclo”.
Cosa avviene a fine ciclo? Avviene che le galline vengono tutte uc-
cise, a circa 2 anni di età. Sono afferrate con violenza, gettate in
cassette e portate al macello; lì sono appese a testa in giù e sgozza-
te, spesso ancora coscienti.
Tutti i tipi di allevamento seguono questa trafila, senza differenze.
Le galline ovaiole possono avere un po’ di spazio in più, negli alle-
vamenti detti “a terra” o “all’aperto”, ma sono differenze minime:
morte e violenza, lungo tutta la filiera, rimangono le stesse. Chi so-

stiene che non sia così, diffonde menzogne.

Quarto passo:
ricapitoliamo e concludiamo

■ Allevamento 1, di riproduzione: qui galline e galli
sono allevati per la riproduzione. Le galline depongono uova fe-
condate. La fecondazione può essere artificiale oppure avvenire
con l’accoppiamento di gallo e gallina.

■ Allevamento 2, incubatoio: qui sono portate le uova fecondate
dell’allevamento 1 e sono messe nelle incubatrici, fino alla
schiusa. Qui sono uccisi tutti i maschi appena nati e debeccate
tutte le femmine.

■ Allevamento 3, di galline ovaiole: qui arrivano i pulcini femmi-
na (nati nell’allevamento 2) non appena in grado di deporre le
uova. Questa trafila avviene per ogni genere di allevamento: bio,
a terra, “all’aperto” (“all’aperto” spesso è più un’etichetta che
una realtà).

Gli animali usati per la riproduzione sono uccisi
quando non servono più. Sempre.

I pulcini maschi sono uccisi appena nati. Sempre.
Le galline ovaiole sono uccise a fine sfruttamento. Sempre.

Per evitare tanta violenza, evita le uova. Sempre.

ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO E SULLA SITUAZIONE IN SVIZZERA, 
POTETE CONSULTARE IL NUMERO DI ORIZZONTI 156 - SETTEMBRE 2018, PAGINE 18-19.
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galli, oppure sono fecondate artificialmente, e de-
pongono le uova con l’embrione di pulcino. Ma
non le possono covare: le uova vengono portate
via, in modo che le galline ne depongano altre.
Quando le galline saranno ridotte allo stremo da
questa deposizione forzata e non saranno più pro-
duttive, verranno macellate. E anche i galli faran-
no la stessa fine. Non si salva nessuno, come in
tutti gli allevamenti.

Terzo passo:
rifacciamo il percorso in avanti,
dalla nascita al macello

Fin qui abbiamo fatto il percorso alla
rovescia, partendo dalla nostra necessità

di galline ovaiole per un nuovo allevamento
abbiamo appreso che vi sono 3 tipi di allevamen-
ti. Rifacciamo il percorso in avanti. Il primo stabi-
limento è quello di riproduzione - chiamiamolo
“allevamento 1” - che serve a produrre le uova fe-
condate. Tolte alle galline, esse vengono portate
nello stabilimento di incubazione, chiamiamolo
“allevamento 2”. Nell’incubatoio cosa succede? I
pulcini dentro alle uova iniziano a formarsi e do-
po circa 3 settimane sono pronti per uscire. Per
questi animaletti, con la nascita inizia l’incubo. I
pulcini che nascono sono per metà maschi e per
metà femmine. Le femmine sono quelle che servi-
ranno per il nostro ipotetico stabilimento di pro-
duzione di uova, che chiamiamo “allevamento 3”.
I maschi sono inutili, sono scarti. Che fine fanno?
Vengono uccisi subito, tritati vivi o gettati in sac-
chi e fatti morire soffocati.
Si potrebbe pensare di “riciclarli” per produrre
carne. Non che questo cambierebbe il loro destino
in meglio, anzi: verrebbero fatti penare per qual-
che settimana e poi uccisi al macello. Ma non lo si
fa, perché non sono della razza giusta. I “polli da
carne”, maschi e femmine, sono di una razza di-
versa, selezionata per crescere a dismisura, in mo-
do anormale, in poco tempo. Così è molto più con-
veniente per l’allevatore.
Mentre i pulcini maschi vengono tritati vivi, le
femmine vengono “debeccate”: la punta del loro
becco viene tagliata con una lama. Questa ulterio-
re tortura serve perché le galline non si becchino
tra loro - e quindi non si “danneggino” causando
perdite all’allevatore. E perché si dovrebbero bec-
care tra loro? In una situazione normale non lo
farebbero mai. Ma “l’allevamento 3”, quello per la
produzione di uova, non è una situazione norma-
le. È una situazione di tale sofferenza che le galli-
ne impazziscono e quindi diventano violente tra
loro. Allora si prevengono i danni tagliando il bec-

3
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Tassare/vietare
Una ricerca dell’Università di Oxford propone di tassare la
carne rossa per compensare il costo sociale delle malattie de-
rivanti dall’attuale consumo e ridurne il consumo stesso in fu-
turo. La ricerca sostiene che l’attuale consumo infatti può
provocare cancro, malattie cardiache e diabete, tutte patolo-
gie croniche che presentano un costo sociale di circa 285 mi-
liardi di dollari l’anno nel mondo. Tassare questi prodotti per-
metterebbe sia di compensare tali costi, sia di influenzare i
consumi futuri. Viene quindi stimata un’imposta del 20% sul-
la carne non lavorata (ad esempio le bistecche) e del 110% su
quella lavorata (ad esempio i salumi) in modo da raccogliere
170 miliardi di dollari all’anno e da risparmiare 41 miliardi
di dollari annui in cure mediche.
Diminuirebbero quindi del 70% i costi sanitari correlati e
si eviterebbero 220.000 decessi all’anno.

Questa impostazione è in fase di analisi in paesi come Germa-
nia e Svezia, che stanno valutando una tassa sulla carne, volta
a ridurre l’impatto degli allevamenti sul riscaldamento globa-
le e dei grassi animali sulla salute umana
Questa tassa è considerata inevitabile per ridurne il consumo
e “colpire” la carne come si fa per altri prodotti dannosi per la
salute. A New York, dove c’è la sede delle Nazioni Unite, ci si
spinge oltre e stanno iniziando le discussioni per veri e propri
divieti. Il pacchetto “green” del sindaco Bill de Blasio va in
questa direzione.

MASSIMO TETTAMANTI - CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

Un fatto è certo, da alcuni anni la carne, i suoi derivati e gli altri prodotti di origine animale
sono sotto accusa: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il potenziale cance-
rogeno di alcuni tipi di carne, le Nazioni Unite li considerano pericolosi inquinanti ambientali.
Il problema è ora come far cambiare la mentalità di intere popolazioni abituate a mangiarli,
perché considerati alimenti sani e indispensabili.
Ci sono due scuole di pensiero: la prima, capitanata dalle Nazioni Unite, vorrebbe informare la
popolazione in modo da farla cambiare; la seconda, capitanata dalla facoltà di economia di
Oxford, vorrebbe tassare la carne (o addirittura vietarla) in modo da obbligare la gente a cam-
biare alimentazione. Vi riportiamo entrambe le posizioni.

Cambiare alimentazione per salvare il pianeta,
continuare ad informare o tassare/vietare la carne?

La comunità scientifica internazionale ha recentemente dimostrato come
solo con uno spostamento verso una alimentazione a base vegetale
sia possibile salvare il pianeta. I prodotti di origine animale,
soprattutto se consumati con l’attuale frequenza, hanno il peggiore,
più catastrofico ed insostenibile impatto ambientale di sempre.

[ 1 ] HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/SCIENCE-ENVIRONMENT49238749?FB CLID=IWAR2MYYMLEOOX9OVZTZLORSGZDTOQ6QA8W3R45K_OZIROTO_ K3O_DDAV5ML8
[ 2 ] HTTPS://WWW.NBCNEWS.COM/MACH/NEWS/CLIMATE-CHANGE-COULD-TRIGGER-GLOBAL-FOOD-CRISIS-NEW-U-N-NCNA1040236
[ 3 ] HTTPS://WWW.ALJAZEERA.COM/NEWS/2019/08/LAND-DEGRADATION-ACCELERATES-GLOBAL-CLIMATE-CHANGE-190808100739755.HTML
[ 4 ] HTTPS://WWW.FRANCE24.COM/EN/20190808-UN-IPCC-ENVIRONMENT-CLIMATE-CHANGE-EX-PERTS-REPORT-FARMING-EATING-HABITS-LANDS-CO2-GLOBAL-WA

Informare
Le Nazioni Unite, da inizio agosto 2019, hanno iniziato una
campagna mediatica ripresa a livello mondiale. L’8 agosto
2019, per esempio, sul sito della BBC è apparso un articolo
intitolato:“Una dieta vegetale può combattere i cambiamenti
climatici”. Nell’articolo si legge: “Il passaggio ad una dieta a
base vegetale può aiutare a combattere i cambiamenti clima-
tici, hanno affermato gli esperti delle Nazioni Unite. Un im-
portante rapporto sull’uso della terra ed i cambiamenti clima-
tici afferma che l’alto consumo di carne e latticini in Occidente
sta alimentando il riscaldamento globale”. [ 1 ]

Anche il New York Times ha iniziato a promuovere il princi-
pio dell’informazione con un articolo pubblicato lo scorso
mese di agosto, al quale ne sono seguiti altri, dal titolo: “Le
Nazioni Unite avvertono: I cambiamenti climatici minacciano
l’approvvigionamento alimentare mondiale”. Dove si legge
che: «Le risorse terrestri e idriche del mondo vengono sfrutta-
te a “tassi senza precedenti”, avverte un nuovo rapporto delle
Nazioni Unite, che combinato con i cambiamenti climatici sta
esercitando una terribile pressione sulla capacità dell’umanità
di alimentarsi. Il rapporto ha anche offerto una speranza, de-
lineando percorsi per affrontare l’incombente crisi alimenta-
re, sebbene essi richiederebbero un’importante rivalutazione
dell’uso del suolo e dell’agricoltura in tutto il mondo e del
comportamento dei consumatori. Le proposte includono: au-
mentare la produttività della terra, sprecare meno cibo e per-
suadere più persone a spostare le loro diete dal bestiame e da
altri tipi di carne».
Dello stesso tenore anche articoli ed approfondimenti su altri
importanti media: NBS NEWS - Il nuovo rapporto delle Nazio-
ni Unite afferma che il cambiamento climatico potrebbe inne-
scare una crisi alimentare globale. [ 2 ]

AL JAZEERA - Il degrado del territorio accelera il cambiamen-
to climatico globale. La desertificazione o il degrado del terri-
torio colpiscono già oltre 500 milioni di persone nei paesi più
poveri del mondo. [ 3 ]

FRANCE 24 - Il rapporto sui cambiamenti climatici di riferi-
mento richiede una revisione dell’agricoltura e delle abitudini
alimentari. [ 4 ]
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https://www.france24.com/en/20190808-un-ipcc-environment-climate-change-ex-perts-report-farming-eating-habits-lands-co2-global-wa


● APPELLO PER I BONIFICI SUL
NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE 

Negli ultimi anni la Posta ha aumentato
notevolmente i costi di tenuta dei conti:

per i versamenti effettuati in contanti agli sportelli
postali la Posta ci addebita ogni mese

diverse centinaia di franchi.

L’unico modo per abbassare questi costi è ricevere
le vostre donazioni tramite bonifico: utilizzando

l’E-banking (a costo zero sia per il ricevente sia per
il donatore); con l’ordine di bonifico permanente

(informatevi presso la vostra banca)
o bonifico eseguito direttamente in banca. 

I dati per effettuare i bonifici
senza recarsi agli uffici postali:

CCP nr. 69-1810-7
intestato a ATRA - 6900 Lugano

IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107
BIC: POFICHBEXXX

Ci aiuterete in questo modo a
risparmiare soldi utili

da  utilizzare in progetti concreti
a favore degli animali!

Hai rinnovato il tuo abbonamento?

● QUOTA SOCIO
Per chi ci vuole sostenere in modo più significativo
e diventare SOCIO ATRA, la quota annuale,
che comprende l’abbonamento a Orizzonti per 1 anno
e la possibilità di partecipare all’assemblea annuale
della nostra associazione, è di CHF 100.-
(scrivere sulla causale di versamento la parola SOCIO).

● CAMBI DI INDIRIZZO
Vi invitiamo a comunicarci per tempo i vostri cambiamenti
di indirizzo, onde evitare che Orizzonti ci venga rispedito
dalla Posta senza l’indicazione del nuovo recapito.
Chiediamo inoltre a chi riceve più copie di Orizzonti,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate.
Inoltre segnalateci se non desiderate più ricevere Orizzonti,
ci eviterete in questo modo inutili costi di stampa e invio.

● AVVISO IMPORTANTE
Chiunque fa una donazione alla nostra associazione
viene automaticamente inserito nella lista degli abbonati
di Orizzonti. In questo modo può essere costantemente
informato su come vengono investiti i fondi raccolti.
Chi non desidera ricevere Orizzonti è pregato di scrivere
nella causale di versamento  la dicitura “NO GIORNALE”,
in questo modo ci verranno risparmiati inutili costi
di stampa e spedizione. Per continuare a sostenere le nostre
attività basterà richiederci ulteriori cedole di versamento.

● ATRA INFO
NUOVI ORARI UFFICIO:
la nostra segreteria 091 970 19 45 è a vostra
disposizione dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00.
Per comunicazioni urgenti potete inviarci
un fax 091 970 19 46 o una mail a infoatra@bluemail.ch.
Se desiderate scriverci il nostro indirizzo postale è:
ATRA - via Capelli 28, 6900 Lugano

La quota è valida a partire dal giorno del versamento per un anno solare.

Sostienici con un piccolo gesto!

IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

Ricevere Orizzonti a casa per un anno costa solo:
CHF 20.- per la Svizzera,
CHF 35.- (Euro 20.-) per il resto d’Europa,
CHF 45.- (Euro 30.-) per i Paesi extra europei.

ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO

PER CONTINUARE
A LOTTARE
IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI
A 4 ZAMPE

Campagna    bbonamenti
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lettera aperta

Il mio nome è Nina, ho 34 anni e, come membro di comitato dell’Anti Fur League, da tre anni organizzo la Manifestazio-
ne “Per una Svizzera senza pellicce” a Zurigo. Ho cominciato ad occuparmi di questo tema 5 anni fa, quando il trend del-
le pellicce aveva ripreso forza anche in Svizzera. Durante la mia infanzia e la mia adolescenza la pelliccia vera era un
“no-go”; un simbolo di crudeltà e decadenza, che portavano solo i super-ricchi. Tutto ciò non senza ragioni: durante gli
anni ‘80 e ‘90, a seguito di un movimento internazionale di vaste proporzioni che aveva dimostrato cosa si nasconde die-
tro l’industria delle pellicce e che aveva mostrato la sofferenza degli animali, l’indossare delle
pellicce era diventato un fenomeno socialmente stigmatizzato. Chi non voleva assomigliare a
Crudelia De Mon e aveva anche solo un barlume di coscienza, rinunciava a questo prodotto
di tortura. Di conseguenza era entrata in crisi anche l’industria delle pellicce e la questione
era considerata quasi risolta dai difensori degli animali.
Com’è possibile dunque che improvvisamente io abbia rivisto pellicce vere ovunque?
Attraverso anni di campagne di marketing in cui sono stati dilapidati miliardi, l’industria
della pelliccia è riuscita a rendere nuovamente “presentabile” il suo prodotto e a ristabilire
l’accettazione sociale. Essenziale per fare ciò è stata la lenta e graduale introduzione di bor-
dature e accessori che difficilmente si notano - ma che diventano ogni anno più grandi - così
come il deliberato inganno del consumatore. In Svizzera vantiamo leggi particolarmente se-
vere sulla protezione degli animali e riteniamo di non poter tollerare nessun prodotto prove-
niente dalla sofferenza degli animali, eppure importiamo ogni anno tonnellate di prodotti ot-
tenuti violando queste norme (NDR). Il motivo per cui oggi la pelliccia viene di nuovo
socialmente accettata non è perché oggi gli animali soffrono di meno. Al contrario, data la
grandissima richiesta di inserti, l’allevamento industriale di pellicce viene praticato su larga
scala, in questi contesti gli animali, ad esempio i cani procione (che forniscono il pelo per la
maggior parte delle pellicce a buon mercato) o i visoni, passano la loro vita in piccole gabbie

con le grate, senza poter soddisfare
neanche i loro bisogni primari. La re-
clusione forzata in spazi angusti li fa impazzire e capita spesso
che feriscano sé stessi o gli altri reclusi. La loro fine non è miglio-
re: vengono spesso gassati o uccisi con una scarica elettrica inse-
rendo in bocca e nell’ano degli elettrodi per non danneggiare il
pelo. Questo è il metodo consigliato per l’uccisione delle volpi (e

non solo) in Europa, mentre in Cina gli animali vengono spesso
percossi e scuoiati ancora vivi, perché tutto dev’essere fatto in fretta affinché la pelliccia non si rovini.
Faccio appello a te, se porti una pelliccia, se sei un amante degli animali: levatela, gettala via una volta per tutte e convinci an-
che gli altri intorno a te a fare lo stesso. Perché ogni volta che indossi una pelliccia, non importa quanto grande sia l’inserto,
non importa se la pelliccia l’hai comprata tu o no, fai pubblicità a un’industria che si fonda sulla crudeltà e che senza que-
sta stessa crudeltà non potrebbe esistere. Ogni prodotto di pelliccia importato in Svizzera dovrebbe rientrare nella defini-
zione di crudeltà, sulla base della nostra legislazione, indipendentemente dal fatto che la sofferenza sia dichiarata o meno.

NINA BACHELLERIE - ANTI FUR-LEAGUE

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE BUGIE DELL’INDUSTRIA DELLE PELLICCE SI TROVANO AL LINK:
HTTPS://WWW.ANTIFURLEAGUE.ORG/LUEGEN (INGLESE: HTTPS://WWW.ANTIFURLEAGUE.NET/FUR).

indirizzata a 
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tutti coloro che
indossano pellicce

Mi rivolgo a te, che indossi incurante una pelliccia, forse tu non leggerai mai questa lettera, a meno che tu
non sia abbonato a questa rivista e magari ritieni di essere un amante degli animali. Magari hai anche un ani-
male domestico e indossi la giacca con solo l’inserto di pelliccia, perché l’hai ricevuta in regalo, o perché pen-
savi fosse peccato sbarazzarsene. Forse consumi altri prodotti di origine animale e non capisci come mai sia
così tanto “orribile” questo genere di capi. Di questo voglio parlarti in questa lettera.

FIRMA ORA LA PETIZIONE
PER IL DIVIETO DELL’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PELLICCIA

OTTENUTI TRAMITE LA SOFFERENZA DEGLI ANIMALI:
HTTPS://ACT.CAMPAX.ORG/PETITIONS/SCHWEIZ-PELZFREI

(NDR) - NEL 2014 LA SVIZZERA HA IMPORTATO 431 TONNELLATE DI PELLICCE SOTTO FORMA DI PELLI INTERE O DI VESTITI E ACCESSORI PER L’ABBIGLIAMENTO, PROVENIENTI
IN GRAN PARTE DALLA CINA. DA NOTARE CHE, NEL 1999, IL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI ERA DI CIRCA 153 TONNELLATE E IL PRINCIPALE FORNITORE ERA LA GERMANIA.

HTTPS://WWW.SWISSINFO.CH/ITA/PETIZIONE-PER-UN-DIVIETO_IL-COMMERCIO-DI-PELLICCE-NEL-MIRINO-DEGLI-ANIMALISTI/41267498

https://www.antifurleague.org/luegen
https://www.antifurleague.net/fur
https://www.swissinfo.ch/ita/petizione-per-un-divieto_il-commercio-di-pellicce-nel-mirino-degli-animalisti/41267498
https://act.campax.org/petitions/schweiz-pelzfrei


● NOVEMBRE 2019

2 novembre - Lugano:
giornata di sensibilizzazione contro lo sfruttamento
degli animali nei circhi.

7 novembre - Locarno:
conferenza sull’impatto ambientale dei nostri consumi,
presso l’Istituto della transizione e del sostegno.

16 novembre - Zurigo:
partecipazione alla
manifestazione
“Per una Svizzera
senza pellicce”,
organizzata
da Anti Fur League.

23 novembre - Segrate:
partecipazione
alla conferenza sui metodi
scientifici sostitutivi alla
sperimentazione animale
organizzata da OSA.

Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi A

T
R

A

ATRA

vuoipartecipare allenostreattività?

Per essere aggiornati sui nostri diversi appuntamenti, consulta
il sito: www.atra.info / contatti: infoatra@bluemail.ch

seguici anche su
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

seguici anche su
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

AT
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● DICEMBRE 2019

7-8 dicembre - Cernier:
Mercatino di Natale
della Colline aux lapins.

14 dicembre - Ginevra:
stand Colline aux lapins
nell’ambito del primo
Mercatino natalizio vegan,
organizzato da
Urban vegan Genève.

14 dicembre - Chiasso:
stand informativo ATRA
nell’ambito della
manifestazione
Espérance in Musica.

19 dicembre - Locarno:
conferenza sui metodi scientifici
sostitutivi la sperimentazione
animale, presso l’Istituto della
transizione e del sostegno.

● GENNAIO 2020

15-16 gennaio - Lugano:
in collaborazione con la Biblioteca
interculturale proiezione del film
Food Relovution e conferenza sul
pesante impatto degli allevamenti
sull’ambiente.

17 gennaio - Giubiasco:
conferenza sull’impatto ambientale
dei nostri consumi e sui metodi
scientifici sostitutivi la
sperimentazione animale,
presso la SSPSS.

● FEBBRAIO 2020

18 febbraio - Locarno:
conferenza sui metodi scientifici
sostitutivi la sperimentazione
animale, presso il Dipartimento
Formazione e Apprendimento SUPSI.

● MARZO 2020

5 marzo - Locarno:
conferenza sull’impatto ambientale dei nostri consumi,
presso il Centro professionale tecnico.

16-17 marzo - Bellinzona:
conferenze sulla vivisezione, sull’alimentazione veg. e sul
rapporto tra violenza domestica e violenza su animali, presso
il Liceo cantonale, in occasione delle giornate autogestite.

23-24 marzo - Lugano:
conferenze sulla vivisezione, sull’alimentazione veg. e sul
rapporto tra violenza domestica e violenza su animali, presso
il Liceo Lugano 2, in occasione delle giornate autogestite.

28 marzo - Lugano:
stand informativo ATRA contro la macellazione
degli agnelli per Pasqua.

30-31 marzo - Mendrisio:
conferenze sulla vivisezione,

sull’alimentazione veg. e sul rapporto tra violenza
domestica e violenza su animali, presso il Liceo
cantonale, in occasione delle giornate autogestite.

● APRILE 2020

1 aprile - Lugano:
conferenze sulla vivisezione, sull’alimentazione
veg. e sul rapporto tra violenza domestica
e violenza su animali, presso il Liceo Lugano 1,
in occasione delle giornate autogestite.

8-11 aprile - Neuchâtel:
stand informativo della Colline aux lapins
in occasione della Pasqua,
presso il Centro Coop di Maladière.

Prossimi
appuntamenti

Prossimi
appuntamenti

https://www.instagram.com/atranimali/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.atra.info/index.php/it/
mailto:infoatra@bluemail.ch


Animali non umani che chiudiamo in gabbia, di cui abusiamo
in ogni modo possibile, che ignoriamo, che trattiamo come oggetti

di nessun valore, animali non umani che hanno un’anima, i conigli. 

Ripenso con profonda tristezza e angoscia ad un’ispezione
fatta poco prima di Natale dello scorso anno, nella Svizze-
ra romanda. Ci avevano segnalato un caso di detenzione
dubbiosa di alcuni conigli destinati all’alimentazione uma-
na e siamo andati a verificare di persona. Se chiudo gli oc-
chi, rivedo ancora oggi, a distanza di mesi, lo sguardo im-
paurito di quei poveri animali rinchiusi in qualche
centimetro quadrato, senza la possibilità di allungarsi o
mettersi in piedi sulle zampe posteriori, senza interazione
alcuna con altri conigli, senza niente in pratica. Non pos-
sono impedirmi di pensare a
come sia vivere così tutta la
propria vita. Tu che leggi, ci
hai mai pensato? Immagina
di nascere dentro una scato-
la, in cui non c’è nulla, solo
tua madre e altri fratelli e so-
relle. Poi di essere separato
da loro e di essere rinchiuso
in un’altra scatola vuota, da
solo. Ti danno forse un po’ di
fieno, del cibo per farti ingrassare, se ti va bene un po’ di
paglia e se ti va male nemmeno quella, per cui rimarrai se-
duto sul legno freddo, cercando di non sporcarti con i tuoi
escrementi, che vengono rimossi di tanto in tanto. Il tempo
non passa mai e ti chiedi cosa ci fai li, perché sei rinchiuso,
cosa hai fatto per meritarti tutto ciò? Forse provi anche a
cercare di uscire e ti accanisci contro le sbarre che ti tengo-
no prigioniero. I giorni passano, uno dopo l’altro, sempre
uguali; un bel giorno, o forse no, ti vengono a prendere.
Speri di poter sentire il calore dei raggi del sole e di poterti
sgranchire le gambe, speri di avere un pasto decente e di
poter discutere con i tuoi simili. Speri di poter finalmente

vivere! La porta della tua prigione si apre finalmente ma è
per metterti in un’altra scatola e portarti in un luogo da
cui non uscirai vivo. Ci hai mai pensato?  Io si, questa è la
vita riservata a milioni di conigli destinati al consumo di
carne: l’EFSA (European Food Safety Authority) ha con-
statato che “in termini di numero i conigli sono la seconda
specie più allevata dell’UE. Sebbene esistano norme che
prescrivono standard minimi per la protezione degli ani-
mali d’allevamento, compresi i conigli, non esiste una le-
gislazione specifica alla specie che protegga il benessere dei

conigli d’allevamento nell’UE”.
Le installazioni, che ci sono
state segnalate, non erano na-
scoste alla vista, erano anzi vi-
sibili e accessibili. E chissà
quante persone ci sono passa-
te davanti con indifferenza,
pensando che è così che i coni-
gli devono vivere. E quante ce
ne saranno in giro nel nostro
Paese! Quanti i detenuti inno-

centi? Per fortuna qualcuno ha avuto il coraggio di denun-
ciare questa situazione alle autorità veterinarie cantonali
che, in seguito alle pressioni esercitate da noi e dalla sem-
pre attiva fondazione MART, sono intervenute. Nonostan-
te avessimo dato la nostra disponibilità a recuperare gli
animali, non sappiamo che fine abbiano fatto i conigli,
speriamo solo che la loro anima trovi finalmente un po’ di
pace. Quanto a noi, saremo sempre in prima linea per di-
fendere e affermare i diritti di questi ultimi tra gli ultimi, an-
che grazie al vostro sostegno e generosa solidarietà!

ELENA GRISAFI-FAVRE
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRESIDENTE ATRA
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nsSe desiderate informazioni, visitare il rifugio, adottare uno

dei nostri animali, fare un po’ di volontariato o proporvi
come famiglia d’affido (nel Cantone di Neuchâtel),
potete contattare Elena allo 076 496 03 42
o scrivere una mail a: elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info
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potete fare un dono, anche piccolo a: Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / causale: “Rifugio didattico”

Se volete continuare a sostenerci,Se volete continuare a sostenerci,

Una vitascatolain una

“Se è vero, come vuole
la tradizione socratica,

che l’anima è la sede del
pensiero e della memoria,
della capacità di provare
emozioni, gioie e dolori,

allora anche i conigli
hanno un’anima”

RENZO CASSIGOLI

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


federale dimentica (volutamente?) di menzionare la
Legge di applicazione alla legge federale sulla pro-
tezione degli animali (del 10 febbraio 1987) d) Mu-
nicipi - Art. 5, 1. Nelle rispettive giurisdizioni comu-
nali, i Municipi applicano le misure di polizia locale
(ai sensi della Legge organica comunale e della Leg-
ge sanitaria), vigilano sull’osservanza della legisla-
zione in materia di protezione degli animali ed ese-
guono i provvedimenti ordinati dalle competenti
autorità cantonali. 2. I Municipi provvedono alla
cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o
vaganti senza padrone. Ma è solo su segnalazione di

singoli cittadini o associazioni che
queste situazioni vengono rese note
alle autorità comunali e non è assolu-
tamente automatico ricevere poi un
supporto procedurale-logistico-fi-
nanziario per intervenire. Da oltre 10
anni noi chiediamo alle autorità com-

petenti la divulgazione e l’obbligatorietà di un pro-
tocollo di intervento a cui tutte le autorità comunali
possano far capo per risolvere situazioni di randagi-
smo, come fatto nel Canton Grigioni, ma l’autorità
veterinaria cantonale fa orecchie da mercante: ci so-
no le associazioni di volontariato che suppliscono al
problema, perché cambiare?
■ Esiste già la possibilità di far applicare un micro-
chip per identificare e registrare il proprio gatto nel-
la banca dati ANIS, rendere obbligatoria l’identifi-
cazione elettronica non permetterebbe comunque di
evitare che gli animali si riproducano in maniera in-
controllata. Come risolvere questo problema non è
però dato saperlo, visto che il problema esiste, nono-
stante le leggi. Qualche anno fa una petizione lancia-
ta dall’associazione SOS CHATS chiedeva appunto
l’obbligo di sterilizzazione e castrazione dei gatti che
vivono in semilibertà in Svizzera, ma anche questa
proposta è stata bocciata con le stesse motivazioni
addotte per questa mozione.

Non è la prima volta che all’attenzione dei nostri politici viene sotto-
posta la proposta di rendere obbligatorio il microchip anche per i
gatti: già nel 2013 una richiesta in tale senso era rimasta lettera morta.
La mozione bocciata lo scorso dicembre ha avuto il pregio di mette-
re in luce un problema da troppo tempo ignorato ma che di fatto esi-
ste e le cifre lo confermano: sono oltre 100 mila i gatti randagi in
Svizzera, affetti spesso da gravi malattie e che non di rado muoiono
in preda a grandi sofferenze. L’identificazione tramite microchip obbli-
gatoria renderebbe più facilmente identificabili i gatti randagi rinselva-
tichiti dai gatti domestici che si godono le uscite in libertà; questo per-
metterebbe di condurre campagne di castrazione o sterilizzazione
più mirate e darebbe un grande aiuto alle diverse associazioni attive
in questo ambito in quelle che sono tempistiche e mo-
dalità di intervento. Non solo, l’obbligo di identificare i
gatti consentirebbe anche di responsabilizzare mag-
giormente sia chi possiede già un gatto sia le persone
che desiderano averne uno (nella mozione era infatti
previsto che in caso di ritrovamento di un gatto do-
mestico senza microchip si sarebbe potuto procedere
alla castrazione/sterilizzazione anche senza il consenso del proprie-
tario). Il microchip permette inoltre di facilitare la restituzione dei gatti
smarriti ai loro proprietari (ma sarebbe anche un disincentivo all’ab-
bandono, pratica molto diffusa anche in Svizzera) e si risparmiereb-
bero agli animali lunghi periodi di attesa nei gattili o presso le prote-
zioni degli animali. Non da ultimo, sarebbe più semplice
l’identificazione anche in caso di incidente stradale.
Il Consiglio federale, a novembre, proponeva di respingere la mozio-
ne adducendo le seguenti motivazioni:
■ Secondo la legge in vigore (art. 25 cpv. 4 dell’ordinanza sulla pro-
tezione degli animali, OPAn; RS 455.1) “i detentori di gatti devono
adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riprodu-
cano in modo incontrollato”, ma non fa nulla di sua iniziativa perché
questa importantissima legge venga rispettata. Chi nutre colonie di
gatti randagi, di fatto lega questi animali al territorio e senza previa
campagna di sterilizzazione, si apre la strada ad una copiosa pro-
creazione.
Ma chi è legalmente il detentore di questi animali? Non certo il pri-
vato cittadino che si prodiga per la loro cura, né tanto meno le asso-
ciazioni di volontariato. Di fatto, nelle sue motivazioni, il Consiglio

G
A
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Lo scorso agosto la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura aveva
depositato al Consiglio nazionale una mozione per migliorare il controllo della proliferazione
dei gatti randagi, attraverso l'obbligo di identificare elettronicamente tutti i gatti.

Il Consiglio nazionale ha respinto questa mozione, una bocciatura che però mette in evidenza
tutte le lacune di una legge che solo sulla carta protegge, ma che di fatto presenta non poche lacune.

obbligatorioMicrochip
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anche per i gatti,
un’altra occasione sprecata



bligo di castrazione per i gatti che vivono in libertà.
Se è ovvio che il microchip da solo non incentiva le
sterilizzazioni, di certo renderebbe più facile l’inter-
vento dei volontari che potrebbero così identificare
chi ha bisogno di aiuto e chi no. Si potrebbero ricon-
giungere più velocemente gli animali dispersi e si po-
trebbe dare pace alle famiglie che perdono i loro ani-
mali sulla strada e che vengono eliminati senza
verificare o meno la presenza del microchip.
Il 13.12.2019 il Consiglio nazionale ha seguito il parere
del Consiglio federale e con 97 voti contro 88 ha ri-
gettato la mozione. Quella che ne viene fuori è una
rappresentazione grottesca di un Paese che promul-
ga leggi per la protezione degli animali (tra le più
avanzate al mondo a detta del legislatore), ma che
poi fa di tutto perché quelle stesse leggi non venga-
no applicate. Mascherando il non obbligo di identifi-
cazione come una volontà di non ingerenza nella li-
bertà dei singoli cittadini, di fatto chiude gli occhi di
fronte ad un problema che esiste, lasciando che a ri-
solverlo siano persone di buon cuore che dedicano il
loro tempo libero alla cura degli ultimi, senza coor-
dinamento né linee guida, senza risorse ed alcuna
autorità d’intervento essendo solo privati cittadini.

FONTE: HTTPS://WWW.PARLAMENT.CH/IT/RATSBETRIEB/SUCHE-
CURIA-VISTA/GESCHAEFT?AFFAIRID=20193959

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR 

■ Il Consiglio federale afferma anche che l’Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sensibilizza e infor-
ma il pubblico sulla registrazione e la castrazione dei gatti, attra-
verso anche una campagna di sensibilizzazione partita nel 2018
(WWW.LUNAFILOU.CH), ma se queste campagne non vengono efficace-
mente pubblicizzate a livello nazionale è difficile che possano ap-
portare dei significativi cambiamenti nella mentalità delle persone.
■ Ma il vero nocciolo della questione è un altro: il Consiglio federale
afferma testualmente che “se il settore pubblico dovesse occuparsi
della castrazione dei gatti randagi, questo compito comporterebbe
un notevole onere per i Cantoni competenti, o addirittura per i Co-
muni”. La questione del randagismo felino e dell’assenza dello Stato
nella loro gestione è tutta qua, una questione di soldi. Infatti se si
procedesse all’identificazione obbligatoria dei gatti domestici, si an-
drebbe a palesare un enorme problema che lo Stato è tenuto per leg-
ge a risolvere e cioè la sterilizzazione dei gatti non di proprietà. Pre-
ferisce non farlo cassando qualsiasi richiesta che possa portarlo
verso questa assunzione di responsabilità, come per questa mozione
del microchip obbligatorio. Infatti qualsiasi gatto privo di microchip
risulterebbe un gatto randagio e quindi lo Stato dovrebbe per forza
di cose applicare la legge: se sono i Comuni a dover catturare gli ani-
mali vaganti ipotetici randagi e procedere alla sterilizzazione, do-
vrebbe essere lo Stato a sostenerne le spese. Viene spontaneo chieder-
si come abbia fatto l’Austria ad introdurre dal 2016 l’obbligo di
castrazione per tutti i gatti in semilibertà (esclusi quelli di alleva-
mento e da appartamento), o la Germania dove la maggior parte de-
gli stati federati ha autorizzato le città e i comuni a emanare un ob-
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Contattivolete sostenere le nostre attività? GARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Segreteria 24h 079 882 08 32

Contattivolete sostenere le nostre attività?
P o t e t e  u t i l i z z a r e  l a  p o l i z z a  d i  v e r s a m e n t o  c h e

t r o v a t e  a l l ’ i n t e r n o  d i  O r i z z o n t i  o  t r a m i t e  e - b a n k i n g :
c o d i c e  I B A N :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7
c o d i c e  B I C :  P O F I C H B E X X X /  c a u s a l e :  “ G A R ” .

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
http://www.lunaundfilou.ch/it/index.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193959


ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

GADGETS GRIFFATI  ATRA • GADGETS GRIFFATI  ATRA • GADGETS GRIFFATI  ATRA 

Giacca a vento ATRA
RIPIEGABILE IN TASCA
REVERSIBILE CENTRALE
Tessuto: 100% poliestere
Colori: Blu, Arancio
TAGLIE: XS/S (CONSIGLIATA PER DONNA)
M/L (CONSIGLIATA PER UOMO)

35CHF .00

Felpa ATRA con cappuccio
TESSUTO MORBIDO E STABILIZZATO ADATTO A LAVAGGI INTENSIVI,
FINISSAGGIO ANTIPILLING.
TASCONE A MARSUPIO CON SOLUZIONE PER AURICOLARI.
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone. / Colori: Rosso, Nero / Modello unisex
TAGLIE ROSSO: S, M, L / TAGLIE NERO: S, M, L, XL
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52CHF .00

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-nera-con-cappuccio
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-con-cappuccio
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra-blu


ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

42CHF .00Zainetto ATRA
CON INSERTI RIFLETTENTI

PER ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA
Tessuto: poliestere

e tessuto riflettente in poliuretano
MISURE: 29X18X42 CM

VOLUME: 21L

GADGETS GRIFFATI  ATRA • GADGETS GRIFFATI  ATRA • GADGETS GRIFFATI  ATRA 
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Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan

Colore: nero
TAGLIA: UNICA

tagliando di ordinazione

SOGGETTO COLORE TAGLIA

FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rosso ■■ S ■■ M ■■ L

GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L

CAPPELLINO ■■ Nero Taglia unica

ZAINO ■■ Nero/Argento

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

NPA CITTÀ FIRMA

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S T A M P A T E L L O  •  S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch

QUANTITÁ

24CHF .00

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/cappellino-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
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Portate a bollore l’acqua leggermente salata a cui va aggiunto un cucchiaio di olio. 
Nel frattempo tagliate il cavolo viola o verde in quarti, eliminate la radice centrale dura
e tagliatelo a fette sottili, quindi saltatelo in un wok con un po’ di olio evo per un paio di
minuti, poi ponete un coperchio; quindi stufatelo a fuoco basso per 10 minuti circa. 
Poco prima che l’acqua inizi a bollire aggiungete lentamente la farina girando
continuamente con una frusta per evitare la formazione di grumi. Continuate a
mescolare in senso orario per amalgamare bene il composto.
A cottura ultimata aggiungere il cavolo cotto, mescolate bene, quindi versate la polenta
su una placca da forno coperta di carta forno e distribuitela con una spatola bagnata
con acqua fredda sulla superficie con uno spessore di circa 2 cm. Lasciate raffreddare
bene e tagliatela con uno stampino (coppa pasta) della forma e della grandezza che
preferite.  Potete servire i medaglioni come antipasto a temperatura ambiente, in tal
caso vi consiglio di farli piccoli (circa 2-3 cm), oppure come primo piatto, in questo caso
fateli un po’ più grandi (da 5 a 7 cm) e passateli in forno ventilato già caldo a 170°C per
7-10 minuti e servite ben caldi.

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 30 / 50 minuti (dipende dal tipo di farina per polenta)

20

Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef

Paola Marchisio che ci presenta due Prelibatezze Consapevoli per salutare

l’inverno ed abbracciare la primavera! Due ricette sfiziose e all’insegna

del gusto, tutte da provare, ricche di ingredienti semplici e salutari.

Meglio mangiar meglio!

■■ 400 g di farina di mais
per polenta grossolana,
meglio se taragna 

■■ 1 cavolo viola o verza
■■ 2 litri di acqua
■■ sale
■■ olio evo

Medaglioni di polenta e cavolo
PreparazioneIngredienti
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Scegli di mangiare vegan
e risparmia ogni giorno:

4000 litri di acqua
9 kg di anidride carbonica

20 kg di cereali
3 metri quadrati di foresta

la vita di qualche animale
... e la tua salute!
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■■ 400 g farina integrale
o tipo 2

■■ 130 g di nettare di cocco
in granelli

■■ 3 mele biologiche
■■ succo di limone
■■ 50 g olio di mais
■■ 120 g di yogurt di soia
■■ 120 g di latte di soia
■■ 14 g lievito per dolci
■■ 1 cucchiaino di cannella
■■ 1 pizzico di vaniglia

in polvere
■■ 1 pizzico di sale marino

integrale fino
■■ 5 g di semi di papavero

con cannella e semi di papavero

Tagliare a fette sottili 2 mele con la buccia, dopo averle ben lavate con una spazzola
(preferibilmente di cocco) sotto l’acqua corrente e metterle da parte per la decorazione
finale della torta dopo averle spruzzate con succo di limone per evitare che
anneriscano. Pulire la restante mela e tagliarla a pezzetti da 1 cm circa. In una ciotola
versare la farina, il lievito, la cannella, il nettare di cocco in granelli, il sale, la vaniglia e
la metà dei semi di papavero, quindi mescolare uniformemente gli ingredienti. A parte
mescolare i liquidi. Dopodiché unire gli ingredienti liquidi ai secchi, aggiungere la mela
a pezzetti e amalgamare rapidamente fino ad ottenere una consistenza morbida ed
omogenea. Versare il composto all’interno della teglia precedentemente oliata e
infarinata.  Ricoprire l’impasto con le fette di mela disposte a raggiera. Infornare in
forno ventilato già caldo a 170°C per 50-55 minuti. Verificare il giusto grado di cottura
con l’ausilio di uno stuzzicadenti. Sfornare e lasciar raffreddare bene prima di estrarre
la ciambella dalla teglia, ci vorranno alcune ore. Servire fredda o appena tiepida.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 90 minuti (inclusa cottura)

PreparazioneIngredienti

Ciambella di mele

Cose buone
per il mondo!
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Volete sostenerci?
■ Potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra rivista o regalarlo a qualcuno,

con soli CHF 20.- all’anno  contribuirete alla diffusione della cultura
antivivisezionista/animalista e a sostenere le nostre battaglie.

■ Potete richiederci copie gratuite del giornale da distribuire.
■ Potete partecipare attivamente alle nostre manifestazioni o creare gruppi locali

nella vostra città (contattateci per informazioni).
■ Potete acquistare i nostri libri e/o gadgets.
■ Potete sostenere con delle donazioni i nostri progetti per la diffusione dei metodi scientifici-sostitutivi

nella didattica e in altri campi della sperimentazione.

I vostri doni all’associazione ATRA possono essere dedotti dalle imposte!
■ Imposta federale diretta:

Persone fisiche: i doni effettuati in favore dell’ATRA sono detraibili se le prestazioni durante l’anno fiscale sono di almeno 100.- franchi
e non superano il 20% del reddito imponibile dopo le deduzioni degli oneri deducibili (art. 33 lett. 1 LIFD).
Persone giuridiche: la deduzione di donazioni ad un’organizzazione di pubblica utilità esentata dall’imposta
si limita al 20% dell’utile netto (art. 59 lett. c LIFD).

■ Imposte cantonali e comunali:
le donazioni a organizzazioni di pubblica utilità possono essere dedotte
entro i limiti determinati dal diritto cantonale (art. 9 cpv. 2 lett. l LAID).

Un attestato di donazione verrà inviato su richiesta a partire da un importo annuo pari o superiore ai CHF. 100.-

Testamento a favore degli animali
Il testamento è un documento che permette di stabilire la destinazione dei propri beni dopo la morte.
Vi sono tre modi per fare testamento secondo il codice civile svizzero: 
■ il testamento olografo
■ il testamento pubblico (È NECESSARIO ANDARE DA UN NOTAIO)

■ il testamento orale (PUÒ ESSERE FATTO SOLO IN CASO DI RISCHIO DI MORTE IMMINENTE E QUANDO È IMPOSSIBILE FARE TESTAMENTO NELLE ALTRE FORME).

Il testamento olografo è quello più comune perché molto semplice. È infatti sufficiente scrivere di proprio pugno su un foglio
bianco il titolo: “testamento”. In seguito verranno enumerate le persone o le associazioni alle quali si vuole destinare un

determinato importo. È importante firmare e apporre la data sul documento.
Non sono ammesse correzioni (ad esempio cancellare una riga e scrivere un nuovo testo sopra di essa).

In caso di errore bisognerà ricominciare daccapo. Non è necessario avere dei testimoni
oppure coinvolgere un notaio. Sarà sufficiente depositarlo presso una banca, un notaio o una persona fidata
la quale, in caso di morte, provvederà a far pubblicare il testamento. È possibile informarsi presso
il proprio comune dove è possibile dare in custodia il proprio testamento (varia da Cantone a Cantone).

L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento

Aiutateci ad aiutarli!

Testamento

Io, sottoscritta, Lara Bianchi, nata il 10 dicembre 1926, attinente di Chiasso,

domiciliata a Lugano, via Motta 10, dispongo per ultima volontà come segue:

fr. …… (importo in lettere) a favore degli animali

(o della lotta contro la vivisezione) e quindi all’associazione ATRA

con sede attuale a Lugano - presidente Max Molteni

conto corrente postale numero 69-1810-7

oppure: 1/3 dei miei beni a favore di …

Lugano, il 3 gennaio 2018

Lara Bianchi (firma)

esempio
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VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI
__ Olocausto (la vivisezione oggi), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ La sperimentazione sugli animali (storia della vivisezione),

Dott. G. Ciaburri, CHF 13.-
__ Vivisezione: domande e risposte, CHF 6.-
__ Sperimentazione animale e psiche, Stefano Cagno, CHF 16.-
__ Medicina Criminale (cavie umane), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Lobby (vivisezione e questioni economiche), M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ Tossicità legale 1 (metodi sostitutivi), M. Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), M. Tettamanti, CHF 25.-
__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 16.-
__ Atti del congresso medico Limav di Madrid, CHF 8.50
__ Mercanti di morte (vivisezione nel settore militare), 

M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Uccidere per avere (aspetti etici), Prof. Bruno Fedi, CHF 9.-
__ La ragione e il cuore (aspetti biologici e psico-sociali), Prof. B. Fedi, CHF 7.50
__ Evoluzione, etica e ricerca, Prof. Bruno Fedi, CHF 3.50
__ Cancro: un male evitabile, G. Tamino, CHF 18.-
__ Cavie umane nel nuovo millennio, Dottor X, CHF 10.-
__ Gabbie vuote (la sfida dei diritti animali), Tom Regan, CHF 26.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Gatto-Gatto/Italiano, CHF 16.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 16.-
__ Un mondo sbagliato, Jim Mason, CHF 30.-
__ Lou, Buc e tutti gli altri, Stefano Cagno, CHF 23.-
__ (Dis)Educazione alla violenza (Il circo con animali),

Monica Bertini, Francesca Sorcinelli e Massimo Tettamanti, CHF 23.-
__ Il Manuale del Primo Soccorso del cane e del gatto, 

Marco Benedet, CHF 21.-
__ Vittimologia del reato ambientale, M. Monzani e M. Tettamanti, CHF 30.-
__ Vite a sei zampe. Umani e animali: felici e conviventi!,

Enrico Moriconi, Pier Luigi Castelli, Graziana Moretti, CHF 21.-
__ Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale, Stefano Cagno, CHF 9.-
__ Una pericolosa Arca di Noè (L’accumulo di animali tra cronaca

e ricerca), E.S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, CHF 22.-
__ Qualcuno lo chiama benessere (i falsi miti della felicità animale),

M. Bekoff - J. Pierce, CHF 21.-
__ Divieto di caccia (i retroscena della caccia), C. Consiglio, CHF 12.-

FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE, ALIMENTAZIONE
__ Il vitello d’oro (guida ai farmaci dannosi), M. Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Il tabù delle vaccinazioni (danni da vaccini e prevenzione

naturale), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ AIDS-story (origine HIV, prevenzione e terapie alternative),

Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Mucca pazza (EBS, Creutzfeld-Jakob), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Apocalisse ebola (storia del virus), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Eubiotica (come potenziare le difese naturali), Prof. L. Pecchiai, CHF 6.-
__ Medicina quantistica (nuova metodologia di riassestamento

dell’organismo), Prof. Wladimir Zhoukowsky, CHF 5.-
__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana), M. Berati, CHF 21.-
__ Decidi di star bene (guida per un sano stile di vita),

Luciana Baroni e Hans Diehl, CHF 38.-
__ La cucina etica (oltre 700 ricette vegan),

Barbero, Cattelan e Sagramora, CHF 23.-
__ Il piatto veg (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 21.-
__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),

Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 30.-
__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e

svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 22.-
__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),

A.V. Éltanin, CHF 24.-
__ Il piatto veg Junior, (dieta vegetariana da 1 a 18 anni),

L. Baroni, I. Fasan, CHF 19.-

__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),
A.V. Éltanin, CHF 31.-

__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche,
M. Joy, CHF 22.-

__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-
__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.-
__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.-
__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.-

COSMETICA
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.-
__ La guida etica alla bellezza (cosmetici fai da te), S. Subramanian, CHF 23.-

NARRATIVA
__ Falco (racconto sul cavallo dell’ultimo vetturino di Lugano),

M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ La notte di Natale (racconto di un Natale vegetariano),

Armando Rudi, CHF 5.-
__ Fenomeni parapsicologici nel mondo animale, Prof. René Fuchs, CHF 7.50

PER RAGAZZI
__ Parlano gli animali? (testimonianze sui migliori amici dell’uomo),

Prof. R. Fuchs, CHF 8.50
__ Gli animali non sono giocattoli (album da colorare), CHF 8.-
__ Punti neri e conigli rosa (romanzo), I. Marucelli e M. Cortini, CHF 22.50
__ Solidoro e la forza dell’amore (fiaba), B. Schera Vanoli Lollo, CHF 20.-
__ Il cane Balù (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Il gatto Carletto (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Snuffy il coniglio (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Un tuffo nell’oceano, Ursula Moghini, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Cane-Cane/Bambino, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Gatto-Gatto/Bambino, CHF 18.-

Gadget

__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori (7 animali e le loro impronte), CHF 12.-
__ Set 6 Cartoline ATRA a colori (6 animali diversi dipinti a mano), CHF 9.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-
__ Ciotola da viaggio, CHF 14.-
__ Collare regolabile con bandana per cani, cm 20x14, CHF 12.-

Adesivi

__ Adesivi per buste ATRA (30 adesivi), CHF 3.-
__ Adesivi lettere alfabero e animali (a colori), CHF 3.- ogni adesivo
__ Adesivo per l’auto “Io freno anche per loro”, CHF 3.-
__ Adesivo “Circhi e Zoo”, CHF 3.-
__ Adesivo per l’auto “Dog on board”, CHF 3.-
__ Adesivo “Dog Welcome”, CHF 5.-
__ Adesivo “Go Veg”, CHF 3.-

per scegliere tra le tante offerte
del nostro catalogo:  www.atra.info

INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA
E COMPILARE IL TAGLIANDO NEL RETRO COPERTINA.

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Scrivete la vostra ordinazione nella pagina del catalogo
e speditela insieme a questo tagliando a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIBRI ■■ GADGET ■■ ADESIVI

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

Abbonamento a Orizzonti
Abbonarsi ad Orizzonti è semplice, basta compilare questa cedola ed inviarla a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Costo dell’abbonamento annuale (4 numeri) CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.- )

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

SOTTOSCRIVO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO   ■■    FRANCESE   ■■    TEDESCO 

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento, non appena riceverò il bollettino di versamento.

Portate Orizzonti in ogni casa!
Un abbonamento a Orizzonti è un regalo più che utile! Contribuirete ad un’efficace propaganda
a favore dei diritti degli animali e farete un gradito omaggio ai vostri amici e conoscenti.
Compilate questa cedola e inviatela a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

FIRMA

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO   ■■    FRANCESE   ■■    TEDESCO  a:

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ NPA

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento, non appena riceverò il bollettino di versamento.

Grazie
per il vostro

sostegno
Grazie

per il vostro
sostegno

http://www.atra.info/index.php/it/

