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Negli scorsi mesi abbiamo contribuito

alla raccolta firme della petizione

che chiedeva che i fondi pubblici destinati

alla ricerca in Svizzera siano destinati

alla completa sostituzione

della sperimentazione animale a favore dei metodi

di ricerca scientifici sostitutivi (vedi articolo a fianco). 

Negli ultimi 10 anni si sono avuti grandiosi progressi

nell’ambito dei metodi di ricerca senza animali,

malgrado gli esigui fondi messi a loro disposizione.

Spesso su queste pagine avete letto articoli relativi

allo sviluppo dei metodi scientifici che, nella ricerca medica,

non utilizzano animali, che noi da sempre sosteniamo

anche finanziariamente.

È quindi giunto il momento di attribuire maggiori

fondi pubblici necessari per salvare i milioni di animali

che ogni anno sottoponiamo a questa ingiustizia, anche

in Svizzera, Paese tra i più vivisettori del mondo e, su questo

tema, tra i più reticenti ad abbandonare il modello animale.

Anche l’uomo merita qualcosa di meglio della sperimentazione

animale, trattamenti più sicuri ed efficaci. Questi potranno

essere raggiunti anche con lo sviluppo della ricerca sugli

organoidi, dei biochip e dei modelli matematici computerizzati. 

Quando affrontiamo questo tema, non dimentichiamo mai

di sottolineare anche le implicazioni che la ricerca medica

ha sulla nostra salute così come non possiamo dimenticare gli

aspetti etici, che sono il pilastro della nostra visione antispecista:

gli animali provano paura e dolore proprio come l’uomo

ed è anche e soprattutto per questo che la vivisezione,

come ogni altra forma di sfruttamento, va abolita.

Ma se purtroppo ancora oggi la maggior parte dei ricercatori

considera la sperimentazione animale “un male necessario”,

allora siamo noi (associazioni e singoli individui) che abbiamo

l’obbligo morale di fare tutto il possibile,

anche grazie agli sviluppi tecnologici, per salvare dalle torture

dei laboratori i nostri fratelli. 

Non solo di vivisezione parleremo in questo numero,

perché la tutela del benessere animale non riguarda solo

il mondo della ricerca ma anche tanti altri ambiti

in cui ognuno di noi può fare la sua parte.

Buona lettura!
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Lo scorso 20 marzo una coalizione di associazioni animaliste, ca-
peggiate dalla Ligue Suisse contre la vivisection (LSCV), aveva
lanciato una petizione per chiedere che il Programma Nazionale
di Ricerca -PNR 79, dotato di un budget di 20 milioni di franchi,
investisse il denaro pubblico per sostituire del tutto la sperimen-
tazione animale e non limitarsi a ridurre il numero di esperimen-
ti con animali o limitarne lo stress durante le fasi di sperimenta-
zione o detenzione.
Il 20 maggio le 5’000 firme raccolte sono state trasmesse alla Divi-
sione Programmi del Fondo Nazionale Svizzero (FNS). A commen-
to di questa iniziativa la Prof.ssa Nikola Biller Andorno, delegata
del Consiglio della ricerca Divisione Programmi per il PNR 79, du-
rante una conferenza online tenutasi a pochi giorni di distanza con
i promotori della petizione, ha spiegato che il FNS è consapevole di
quanto sia cambiata la percezione del pubblico sull’uso degli ani-
mali per la ricerca scientifica. Al momento nessuna decisione con-
creta è stata presa per il PNR, ma tale problematica è stata già dis-
cussa e presa in considerazione. Herwig Grimm, Presidente del
PNR 79, si è espresso a favore dell’innovazione per sostituire la
sperimentazione animale. Probabilmente sarà erogato un primo fi-
nanziamento di 7 milioni. Nikola Biller Andorno ha confermato
che tutto il dibattito ruota attorno alla sostituzione e che la petizio-
ne è uno strumento molto apprezzato perché contribuisce alla di-

Per un PNR 79 davvero
al servizio della scienza e dell’etica

scussione sul tema e favorisce la partecipazione del-
la società civile ad eventi sociali importanti. Samuel
Constant, Ph.D., CEO della società Epithelix pre-
sente al dibattito, ha spiegato gli sviluppi della so-
cietà Epithelix, che da anni offre un modello di ri-
cerca basato su epiteli respiratori composti
unicamente da cellule umane, molto più efficaci dei
modelli animali. La disponibilità di tale modello è
ancora più importante in questi tempi segnati dal
Covid-19, dato che è necessario testare rapidamente
e con efficacia i nuovi composti terapeutici. Con-
stant ha inoltre ricordato che, sin dalla sua nascita,
Epithelix non ha ottenuto alcun fondo pubblico e
che senza gli aiuti e le donazioni privati, provenienti
soprattutto dagli ambienti della protezione degli
animali (tra cui ATRA), la società molto probabil-
mente non sarebbe mai nata. Per questo i fondi pub-
blici sono fondamentali per sostenere i ricercatori
che hanno le competenze necessarie nell’ambito dei
metodi alternativi.
Il 18 maggio 2021 il Fondo nazionale aveva già lan-
ciato l’invito a presentare dei progetti in questo am-
bito, quelli selezionati saranno comunicati al pubbli-

Consegnate 5.000 firme per la sostituzione della sperimentazione animale in Svizzera
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co a gennaio 2022. Sapremo allora qual è la direzione intrapresa dal
PNR e se l’urgenza di sostenere l’innovazione e l’etica è stata seria-
mente presa in considerazione, cosa che speriamo vivamente. Non
solo per gli animali, ma anche per la salute pubblica.

Le cifre svizzere
Nonostante negli ultimi venti anni siano stati enormemente svi-
luppati metodi scientifici senza uso di animali e nonostante il fat-
to che in quasi tutte le nazioni del mondo il numero di animali
usati in laboratorio sia in diminuzione, in Svizzera nel 2019 (se-
condo le ultime statistiche attualmente disponibili) sono stati uti-
lizzati 572.069 animali mentre nel 1999 ne erano stati utilizzati
588.778. Al momento della redazione di questo articolo non sono
ancora stati pubblicati i dati relativi al 2020, ma è un dato di fat-
to che negli ultimi venti anni non ci sono state sostanziali svolte.
Vediamo nello specifico come si comportano le altre nazioni eu-
ropee in questo ambito.

Statistiche sull’uso di animali nel resto d’Europa
Per studiare il numero di animali in altre nazioni è possibile utiliz-
zare il database gratuito ALURES Statistical EU Database che è vi-
sionabile al seguente link: https://ec.europa.eu/environment/che-

micals/lab_animals/alures_en.htm

I dati sono raccolti dagli Stati membri e presentati annualmente
alla Commissione europea. Per progredire verso l’obiettivo finale
della sostituzione completa della sperimentazione animale, è fon-
damentale capire dove, come e perché gli animali vengono anco-
ra utilizzati. Attualmente ALURES consente di vedere sia i dati
globali dell’Unione Europea sia i dati nazionali pubblicati dagli
Stati membri. In Europa, sia il numero degli animali utilizzati a
fini di sperimentazione sia quello degli animali utilizzati per la
creazione di linee di animali geneticamente modificati, sembrano
indicare una tendenza alla diminuzione nell’UE. Il numero di
animali utilizzati per la prima volta a fini di ricerca e sperimenta-
zione nell’UE è inferiore ai 10 milioni all’anno. Questo vuol dire
che, in Svizzera, in rapporto alla popolazione e al numero di la-
boratori, la vivisezione è oltre 3 volte più diffusa che nel resto
d’Europa con un rapporto di 3,18 animali usati per ogni animale
usato in Europa (sempre calcolato in proporzione). Il numero di
animali utilizzati nella creazione di linee geneticamente modifica-
te ammonta a circa 1,2 milioni. Tra il 2015 e il 2017, il numero
totale di animali utilizzati per la creazione e il mantenimento di
animali geneticamente modificati ha registrato nell’insieme un
calo di quasi il 20%. Tra il 2015 e il 2017, per quanto riguarda
gruppi specifici di specie, il numero di anfibi, cefalopodi, rettili è
diminuito nel complesso del 42%, il numero di criceti del 37%, il
numero di cavalli, asini e ibridi del 25% e il numero di uccelli
dell’11%. Anche il numero di cani (-6%), gatti (-5 %), ratti (-5%) e
pesci (-4%) ha registrato un lieve calo. Il numero di pecore e ca-
pre è diminuito del 9 % mentre quello dei bovini è aumentato
(+14%). Il numero di primati non umani ha registrato un aumen-

to del 15%. Gli animali sono stati utilizzati princi-
palmente per la ricerca (69%), nell’ambito della
quale il 45% riguardava la ricerca di base e il 23%
la ricerca applicata. Un ulteriore 23% era a fini re-
golatori per soddisfare gli obblighi legali. Questo
vuol dire che, in Europa, le ricerche che NON han-
no l’ambizione di creare nuovi farmaci o terapie
riguardano un animale ogni 3. Ma qualcosa sta
cambiando, emblematico, a questo proposito, il ca-

so svedese: è notizia delle scorso mese di giugno
(1), che il celebre Istituto Karolinska, una delle più
grandi e prestigiose Università mediche d’Europa,
ha pubblicato un documento di lavoro di ben 144
pagine, sui nuovi metodi che non richiedono speri-
mentazioni sugli animali, un cambiamento di para-

digma per cui l’animale non è più considerato come

”fondamentale ed indispensabile”. Il governo sve-
dese ha già annunciato che potrebbe diventare un
leader mondiale nello sviluppo di questi metodi,
direzione intrapresa anche da altri Stati come i
Paesi Bassi, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la
Norvegia. Non si parla purtroppo ancora di “fine
della sperimentazione sugli animali” ma sono passi
importanti nella giusta direzione. Anche perché, fa
notare la Dottoressa Corina Gericke, vice-presi-
dente degli Ärzte gegen Tierversuche, nel docu-
mento dell’Istituto di Stoccolma non si parla di
“metodi alternativi” (che presupporrebbero una
pari validità rispetto al “modello animale”), ma di

“nuovi metodi”. Non “sostituzioni”, quindi, ma il ri-

conoscimento che queste metodologie, rispetto ai

vecchi e tradizionali modelli animali, offrono mag-

giori possibilità ed hanno maggiori potenzialità per

la scienza, la salute umana e, nondimeno, lo svilup-

po economico. Interrogate dall’Istituto Karolinska,
sono molte le società, anche tra le più note in am-
bito cosmetico e farmaceutico, che iniziano ad am-
mettere i limiti della ricerca sugli animali, una me-
todologia che cura i topi ma non è in grado di
trasferire poi, con validità scientifica, i dati sugli
esseri umani. La ricerca ha bisogno di maggior
“pertinenza umana”, ammettono. Ci vogliono test
più rapidi, meno costosi e soprattutto più sicuri. Ci
auguriamo che anche il FNS segua questo trend e
rivolga maggiore attenzione al finanziamento e al-
lo sviluppo di queste tecnologie, per la nostra salu-
te e il benessere degli altri animali.

(1) La Suède, leader mondial de la recherche sans animaux ?
Le pays fait un pas vers l’élimination progressive de l’expérimentation
animale. Auteur : Dr. Corina Gericke - Ärzte gegen Tierversuche.

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/alures_en.htm
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È notizia di giugno 2021 il fatto che la maggior parte dei prodotti della Nestlé non sono sani.
A dirlo è il Financial Times che ha riportato un documento interno della Nestlé che riconosceva che
oltre il 60% dei loro prodotti alimentari e delle bevande venduti non possono essere definiti “sani”. 

Soltanto il 37% dei cibi e delle bevande distribuite
dalla multinazionale svizzera raggiungono una valu-
tazione che supera il 3,5 nella scala che valuta da 1 a
5 il livello di salubrità degli alimenti. Il 96% delle be-
vande e il 99% dei dolci confezionati, come gelati e
merendine, sono al di sotto della soglia minima.
Il documento interno riporta: «Alcune delle nostre ca-
tegorie e dei nostri prodotti non potranno mai essere
considerati  “sani”, non importa quanto ci rinnovere-
mo [...]. Abbiamo fatto importanti passi in avanti con
i nostri prodotti, ma la nostra gamma è ancora ben al
di sotto degli standard, in un contesto in cui la pres-
sione normativa e le richieste dei consumatori stanno
andando alle stelle».
Molto interessante è il fatto che il documento interno
citi proprio le “richieste dei consumatori”. Ciò che ap-
pare evidente è che a fronte di una sempre maggiore
richiesta di informazioni da parte dei consumatori,
mancano chiaramente gli strumenti di semplice uti-
lizzo per decifrare chiaramente le informazioni ripor-
tate su ogni singolo prodotto, così da poter effettuare
una spesa consapevole.
Lo strumento più utile al momento, visto che oramai
quasi tutti posseggono uno smartphone, sarebbe una
applicazione che ci permetta di capire se un prodotto
rispetta le nostre richieste, le nostre idee, le nostre mo-
tivazioni etiche, ambientali o salutistiche.
Abbiamo quindi analizzato alcune delle applicazioni
esistenti ma quello che cercavamo non lo abbiamo
trovato. Queste App, nonostante abbiano tutte degli
scopi che condividiamo e apprezziamo, non rispondo-
no alla domanda principale e cioè COSA POSSO
COMPRARE? Di seguito qualche esempio:

■ YUKA è una applicazione che si basa sulla lettura
del codice a barre con l’intento  di indicarci se un ci-
bo, un cosmetico o un prodotto per la pulizia della ca-
sa sia sano o meno. Il problema è che analizza priori-
tariamente la presenza di additivi, con il rischio che
possa dare una valutazione positiva ad alimenti can-
cerogeni, ma senza additivi. Abbiamo provato l’appli-
cazione in alcuni negozi e supermercati e ne abbiamo
testato i limiti. Purtroppo concentrando il “giudizio”
sugli additivi abbiamo visto che prodotti molto inqui-
nanti e/o cancerogeni passano il test (come ad esem-
pio carne, salumi e tonno), magari per una scarsa pre-

senza di additivi, mentre prodotti a basso impatto e non cance-
rogeni non passano il test dell’applicazione per la presenza di
additivi. Questa App non fornisce alcuna informazione sul valo-
re nutrizionale dell’alimento.
■ JUNKER è una applicazione utilizzabile in Italia che analizza
gli imballaggi attraverso il codice a barre e suggerisce dove but-
tarli in base al Comune in cui ci si trova. Attualmente sono un
milione i prodotti che l’applicazione è in grado di riconoscere.
Nell’applicazione è presente anche un elenco di rifiuti tra i quali
scegliere - dagli accessori per la cucina agli abiti usati, dai barat-
toli di pittura alle medicine scadute - suggerendone il corretto
smaltimento. Ottima applicazione ma che si occupa solo dello
smaltimento dei rifiuti e NON fornisce informazioni al consu-
matore per l’acquisto.
■ TOO GOOD TO GO è una applicazione che segnala punti ven-
dita e locali in tutta la Svizzera che mettono in vendita a prezzi
ridotti gli alimenti invenduti a fine giornata, che non possono
essere rimessi in vendita il giorno successivo.
■ MYFOODY è una applicazione che segnala le offerte dei super-
mercati più vicini che mettono in vendita a prezzi ridotti ali-
menti che si stanno avvicinando alla data di scadenza. Ogni
punto vendita  mette a disposizione i prodotti in offerta nelle ap-
posite aree targate MyFoody, in modo che la spesa antispreco sia
ancora più facile e veloce. Al momento l’applicazione trova su-
permercati in Italia e in Canton Ticino, ma sarà a breve disponi-
bile a livello europeo, resto della Svizzera compresa.

Quindi come vedete, pur essendo applicazioni con ottimi e utili
intenti, manca davvero una applicazione che ci aiuti a scegliere
quali alimenti siano sani e ambientalmente sostenibili (se cono-
scete altre applicazioni interessanti segnalatecele che le valutere-
mo con piacere e ve le presenteremo nei prossimi numeri di
Orizzonti). Siamo certamente contrari allo spreco alimentare e
siamo ovviamente favorevoli ad un corretto smaltimento degli
imballaggi, ma tutti gli studi mostrano che la tipologia dell’ali-
mento è la principale variabile per la salute e l’ambiente. Ci
vorrebbe una App che indicasse, magari con un semaforo verde,
se il prodotto non ha creato sofferenza agli esseri viventi, inqui-
namento e danni alla salute; oppure, al contrario, con un sema-
foro rosso, quando il prodotto è insostenibile a livello ambienta-
le, etico e salutistico. Per il momento, quindi, non resta che
continuare ad informarci su questi temi e leggere sempre con at-
tenzione le etichette.

MASSIMO TETTAMANTI, CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

Spesa consapevole:
leAppaiutano
davvero?
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La provincia argentina di Terra del Fuoco ha approvato, lo scorso luglio, una leg-
ge che vieta l’allevamento dei salmoni nella sua zona di giurisdizione, ed in par-
ticolare nelle acque del Canale di Beagle, rendendo di fatto l’Argentina il primo Pae-
se a pronunciarsi contro la pratica intensiva dell’allevamento ittico. Una decisione storica a tutela dell’ambiente marino,
tanto più se si pensa che queste acque - le uniche nella zona in cui sarebbe praticabile l’allevamento di pesci in
gabbia - rappresentano un importantissimo patrimonio di biodiversità, nel quale si concentra il 50% delle foreste di ma-
croalghe esistenti nel Paese. L’approvazione del disegno di legge, sostenuta anche dalle associazioni ambientaliste, apporta
benefici anche alle acque del Cile, dall’altra parte del Canale, dove l’industria ittica e il suo impatto sull’ambiente sono di-
ventati una questione sempre più controversa. Gli allevamenti di salmoni infatti sono una bomba ecologica per definizione. In-
nanzitutto, non c’è modo di garantire il benessere animale: i salmoni - animali abituati in natura a nuotare lunghe distanze e
per nulla propensi a condividere gli spazi con altri simili - vengono ammassati all’interno di enormi gabbie dove trascorro-
no tutta la loro esistenza. Qui, come hanno dimostrato innumerevoli inchieste, sviluppano infezioni, danni alle pinne, mal-
formazioni e sono molto spesso attaccati da batteri e funghi che causano loro ferite sulla pelle. “La quantità di antibiotici
e agenti chimici necessaria per allevarli e l’impatto che hanno sull’ecosistema rendono praticamente impossibile aprire
un allevamento di salmoni senza generare conseguenze sull’ambiente”, ha spiegato Estefanía González di Greenpeace.

Gabbie di contenimento:
l’Unione Europea pensa alla loro abolizione
Dopo il Parlamento Europeo, che si era espresso il 10 giugno, anche la Commissione Europea
ha preso in luglio una posizione netta: entro il 2023 dovrà essere pronta una legge che non per-
metterà più, a partire dal 2027, la presenza di gabbie di contenimento per animali negli alleva-

menti di tutto il continente. È una risposta importante a quasi 1 milione e mezzo di persone
(1.397.113 firme validate in tutta Europa, per l’esattezza), che avevano aderito a End
the Cage Age, iniziativa popolare sostenuta da ben 170 Ong europee, per bloccare questa
pratica. Una svolta storica, che permetterà ai 300 milioni di animali che in Europa sono
ancora allevati in gabbie di contenimento - galline, conigli, scrofe, oche, vitelli, anatre - di

vivere una vita più dignitosa. In generale, l’Europa andrà incontro a un innalzamento de-
gli standard minimi sul benessere animale, che riguarderanno anche le importazioni di anima-

li da Paesi extraeuropei. Le tempistiche sono piuttosto brevi: la Commissione dovrà emanare entro la fine del prossimo anno
la proposta di legge, che verrà presentata nel 2023 e che dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio del-
l’UE prima di entrare effettivamente in vigore. Le testimonianze di tante indagini condotte sotto copertura dagli animalisti e
la mobilitazione di centinaia di persone, finalmente avranno avuto uno scopo.

UE: chiesto stop alla produzione di pellicce
Una coalizione di Paesi guidata da Austria e Paesi Bassi ha chiesto, lo scorso luglio, alla Commissione europea di vietare

l’allevamento di animali da pelliccia su tutto il territorio dell’Unione. La proposta ha già ottenuto il sostegno di Belgio,
Germania, Lussemburgo, Italia, Polonia, Bulgaria, Irlanda e Slovacchia. Tuttavia, altri
Paesi come la Romania,  la Grecia e la Lituania si sono opposti totalmente al divieto
di allevare animali da pelliccia, mentre l’Ungheria ha accolto l’iniziativa ma solo per

quanto riguarda i carnivori e non gli erbivori. Posizione sostenuta in parte anche
dalla Francia, che sosterrebbe un divieto relativo alle specie selvatiche,

escludendo quelle allevate sia per la carne che per la pelliccia, come i conigli.
“Le ragioni di questa richiesta” - si legge nella nota informativa- “includono il

grave impatto dell’allevamento sul benessere degli animali coinvolti, nonché
considerazioni etiche riguardo all’allevamento e all’uccisione di animali al solo o

principale scopo di ottenere la loro pelliccia. Gli Stati firmatari prendono anche in
considerazione il rischio che l’allevamento di visoni su base commerciale possa comportare per la salute pubblica, a causa della loro
suscettibilità alle infezioni da SARS-CoV-2”. Dall’aprile 2020, infatti, oltre 400 allevamenti di pellicce in tutta Europa hanno

registrato focolai di Covid-19 tra i loro visoni e le autorità sanitarie hanno scoperto che questi animali possono essere un
vettore di trasmissione del Covid-19 verso gli esseri umani. Da allora, centinaia di migliaia di visoni da allevamento sono stati

abbattuti in tutta Europa, per paura che potessero innescare nuove mutazioni del virus.
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Da tempo sotto il tendone del Knie non vediamo più alcuni animali (felini, elefanti, ecc.),
ma i cavalli restano una triste caratteristica di questi “spettacoli”.

Fatto grave anche se, per varie ragioni, più accettato dall’opinione pubblica per nulla preoccupata
di come viene vissuta da queste creature (prede per natura) questa involontaria esperienza.

Vi invitiamo a leggere le belle parole che ci ha regalato Giovanni Alberini (Equus coach),
un amico che i cavalli li conosce e li ama incondizionatamente. www.thefoolonthehill.it

Qualche giorno fa ho sognato. E nel sogno ero un grande
atleta. Avevo un fisico perfetto e potevo correre e saltare
con potenza e grazia. Avevo un allenatore, un manager
che si occupava di me. Mi allenava, mi organizzava le
tournée, si preoccupava che avessi sempre da mangiare
sano e abbondante e una comoda stanza. Era duro con
me, ma mi voleva bene. Mi chiedeva di spingermi al mas-
simo, di spostare sempre il mio limite un centimetro più
in là. Mi diceva che non aveva importanza se io non ave-
vo voglia, se ero stanco, se stavo male. Diceva che io ero
nato per quello, per essere un campione. Diceva che la
gente, il pubblico, mi adorava per questo. Diceva che la
gente pagava un biglietto per vedere la mia esibizione. E
con quei soldi noi potevamo vivere bene. Certo, un atleta
non può permettersi di andare dove vuole, di fare quello
che vuole, di mangiare quello che vuole. Non può sceglie-
re. Ma lui, mi diceva nel sogno, mi voleva bene e faceva
tutto per il mio bene. Per garantirmi un futuro. Perché io
potessi vivere. E allora non era importante se io non ne
potessi più di ripetere in continuazione quegli esercizi, se
io avessi paura in certi momenti. Quello che importava
era che fosse per il mio bene, che lui potesse garantire la
mia sopravvivenza grazie al mio lavoro.

Fu un sogno breve come i sogni che facciamo noi cavalli. Ad occhi
aperti, sempre vigili, con la paura nel cuore e la fuga negli zoccoli. E
poi mi svegliai. E sentii la sabbia sotto i piedi, i bardamenti che don-
dolavano sul mio collo. Vidi tutte quelle luci, tutti quegli occhi di pre-
datori fissi su di me. Sentii le urla, i suoni, gli schiocchi. Ed ebbi pau-
ra. Tanta paura. Come tante volte nella mia vita.
E allora guardai in alto cercando Dio. Perché ci deve pur essere un
Dio anche per noi cavalli. E lo pregai di far cessare tutto. Lo pregai di
togliermi di dosso tutto quello che mi avevano messo, di far tacere i
suoni, le voci. Lo pregai di convincere tutte quelle persone che non
era divertente vedere un essere vivente obbligato a fare qualcosa che
non vuole fare. Lo pregai di fargli capire che anche il cibo, una como-
da stanza, la mia stessa sopravvivenza possono fare male come e più
di una frusta se vengono usati per manipolare la volontà di un essere
vivente. Lo pregai perché nessun essere umano abbia più la necessità
di sfruttare il mio lavoro, di usare la mia vita per potersi garantire la
propria. Pregai che il mio addestratore, che tutte quelle persone che
mi guardavano potessero improvvisamente vedermi, vedere i miei oc-
chi, vedere dentro i miei occhi. Pregai per poter essere un cavallo, per
poter vivere con i miei fratelli, per poter correre il rischio di morire e
di essere felice, per poter correre e riposare. Pregai di poter scegliere.
Pregai di poter essere libero.
Perché è questo il motivo, l’unico motivo per cui sono nato.

ARTÙ

GIOVANNI ALBERINI vive e lavora in provincia di Brescia, vicino al lago di Garda.
Dopo aver lavorato in grandi multinazionali per 25 anni, grazie all’incontro con un cavallo (Artù),

cambia la sua vita. Nel 2004 crea The fool on the hill, una scuderia a misura di cavallo,
dove è possibile sperimentare l’Equus Coaching, un approccio dinamico che combina

coaching di livello mondiale con la saggezza senza tempo del mondo naturale. Insieme ai cavalli
gli Equus coaches assistono nel percorso personale alla scoperta della propria profonda identità.

Artù era anziano. Artù sentiva la mancanza del suo amico Enock. Quel suo posteriore non gli
permetteva più di alzarsi. Quel posteriore usato troppo, usato male per saltare ostacoli che lui
non avrebbe voluto saltare. Artù aveva gli occhi più buoni del mondo. Da lui ho imparato a
perdonare, a perdonarmi. Lui mi ha insegnato a non amare i cavalli ma ad impegnarmi ogni sin-
golo istante della mia esistenza per meritarmi il loro amore e lui me ne ha dato tantissimo. Artù
mi conosceva molto bene e mi amava lo stesso. Mentre lo stantuffo della siringa scendeva mi
ha riproposto uno dei nostri giochi e se n’è andato così, con i miei occhi nei suoi occhi, con le
mie dita nella sua bocca a giocare con la sua lingua. È andato trottando, portandosi in groppa
il peso della parte migliore di me. Quando ho scritto questo pezzo pensavo a lui, al mio amico, al
mio fratello maremmano che non aveva mai piegato la testa davanti a niente e a nessuno.

https://thefoolonthehill.it


● 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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21 maggio - Lugano:
partecipazione e sostegno
allo “Sciopero per il clima-S4F”.

Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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AVVISO ai nostri abbonati

22 maggio - Lugano:
stand informativo ATRA
e raccolta firme per la petizione
contro i finanziamenti pubblici
alla vivisezione del PNR 79.

I cedolini postali rosa potranno essere utilizzati
ancora fino al 30 settembre 2022,

perciò chi preferisce continuare a pagare con le vecchie polizze, può
contattarci e riceverà gratuitamente a casa dei vecchi bollettini postali.

>>>>>

POLIZZE DI VERSAMENTO QR
Anche ATRA si è dovuta adeguare alle nuove direttive di PostFinance e

abbiamo dovuto sostituire le vecchie polizze rosa per i bonifici, con le nuove
che riportano il codice QR. Tuttavia per i bonifici non cambia nulla:
se non si dispone di home-banking o di uno smartphone abilitato

è possibile comunque recarsi agli sportelli postali con la nuova polizza
ed effettuare i versamenti alla nostra Associazione.

Penna ATRA 100% riciclata
“Riciclare è un modo efficace per ridurre lo spreco di materie prime
e avere cura delle risorse nel nostro Pianeta”  BERTRAND PICCARD

La nostra penna è stata prodotta riutilizzando al 100%
la resina PET derivante dalle bottiglie di acqua e bibite varie
e porta con sé un messaggio importante: Diritti animali (in inglese)
e le scritte Abolizione della vivisezione in italiano, francese e
tedesco. Inchiostro di colore blu.

Novità
IN CATALOGO

3CHF .00

● MAGGIO 2021

21 maggio - Lugano:
ciclo di conferenze al
Liceo cantonale Lugano 1
sul tema dell’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari
e sulla relazione tra violenza domestica
e violenza sugli animali.

24 maggio - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza
estiva dei cavalli del Bisbino.

● AGOSTO 2021

21-22 agosto - Cernier:
stand informativo di raccolta fondi
de La colline aux lapins
in occasione di Fête la Terre.

28 agosto:
partecipazione alle manifestazioni
in occasione della “Giornata
mondiale per la fine dello specismo”.

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/penna-atra
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a cura di
Norman Lipari

STORICO

Cacciatori
siamo nati o lo siamo diventati?

Le origini della nostra

alimentazione
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Tutte le persone che hanno studiato la preistoria conoscono questo dibattito. Una questione ancora molto at-
tuale, che riguarda la naturale dieta di ogni essere umano: siamo onnivori, siamo carnivori o siamo frugivori?
Nessuno potrà mai dare una risposta certa al 100%. Tuttavia, affrontare il discorso è molto importante. Anco-
ra oggi, troppo spesso, sentiamo argomentazioni e leggiamo vicende assurde sulla caccia, come nobili che cac-
ciano per ottenere “trofei” e persone benestanti che pagano costosissimi safari nei quali vanno a sparare agli
animali, come successo recentemente con il principe del Lichtenstein (1) o con alcune agenzie in Vallese (2).
Invece di trattare queste vicende dicendo le cose come stanno - e cioè che si tratta solo di business e soldi - si
sente spesso dire che l’uomo, in fin dei conti, è un cacciatore e che ha un innato istinto da predatore: che cac-
ciare, per lui, è una cosa assolutamente normale.
Per questo motivo, andare a ritroso nel passato può aiutarci a osservare con più attenzione molti comporta-
menti odierni che gli esseri umani tengono nei confronti degli altri animali. Esistono molti studi, varie teorie e
interpretazioni possibili, ma nessuno può dare certezze assolute su comportamenti e abitudini di esseri viven-
ti vissuti in un periodo così distante dall’oggi. L’uomo, nel corso della storia, non si è comportato sempre nel-
lo stesso modo: come tutti gli animali si adatta, evolve, cambia sé stesso e i suoi comportamenti in base al
contesto, in base ai luoghi, in base agli ostacoli che incontra, in base alle comodità. Tuttavia, questo è un di-
battito estremamente intrigante e vale la pena approfondirlo. Quel che io reputo veramente interessante è che
molte delle nostre conoscenze e delle nostre certezze sul passato, come spesso accade, sono state recentemente
messe in dubbio. E ciò avviene perché alcune domande guidano la nostra curiosità, in questa ricerca. L’uomo
è da sempre un cacciatore? Qual è il suo istinto? È vero che la carne nell’alimentazione umana è stata fonda-
mentale in passato? L’essere umano è un cacciatore o uno spazzino? La caccia del passato fu sostenibile?
Con questo mio contributo, spero di riuscire almeno parzialmente a rispondere a queste domande.

Cacciatori
siamo nati o lo siamo diventati?

Le origini della nostra

alimentazione
a cura di

Norman Lipari
STORICO
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altre parole, scendono dagli alberi e assumono una postura
eretta. Questo processo comporta una modifica della loro die-
ta, ancora prevalentemente vegetale: da quello che sappiamo,
habilis ed ergaster integravano solo parzialmente grassi ani-
mali nella loro dieta, principalmente carogne e animali che
trovavano già morti; erano quindi anche necrofagi (la necro-
fagia è il comportamento alimentare che consiste nel cibarsi
di cadaveri e carogne). Saltuariamente, riuscivano a cacciare
qualche piccolo animale. Secondo il paleontologo Juan Luis
Arsuaga, non erano altro che spazzini, opportunisti, e sfrutta-
vano il lavoro già svolto da altri grossi animali predatori (7).
Questo periodo risulterà importante anche per le nostre capaci-
tà intellettive, il cui miglioramento è ancora oggi oggetto di di-
battito: secondo molti, l’aumento della massa encefalica è da
attribuire alla carne. Ciò ci rese più complessi a livello sociale e
relazionale. Secondo altri, la complessità deriva da altri fattori:
«Assistiamo ad un aumento della massa encefalica che favorisce
una migliore competenza immaginativa ed elaborativa dei territori e
si presume che questo abbia permesso a Homo habilis di interpretare
le orme degli animali, il volo degli uccelli, e di comprendere i ritmi
della vita della natura. I paleontologi sostengono che l’aumento delle
capacità intellettuali sia soprattutto da ascrivere a maggiori compe-
tenze sociali e relazionali che portano ad un aumento della comples-
sità della vita di gruppo.» (8) Homo erectus, che segue sulla linea
evolutiva habilis e poi ergaster, sembrerebbe l’ominide che più
di tutti fa discutere. Si presume che sia il progenitore dei Sa-
piens (9), ma rimane dibattuta la sua attività di cacciatore: la
dieta, sappiamo, era ancora basata in larga parte su cibo vege-
tale. Secondo l’archeologo Lewis Binford, erectus non era un
supercacciatore e non aveva tali capacità, ma si limitava ad ap-
profittare di carcasse uccise da altri animali o di animali morti
per cause naturali. L’antropologo statunitense Clark Howell si
spinge addirittura oltre, e sostiene che Homo Sapiens ancora
100mila anni fa non fosse in grado di cacciare grandi animali,
in quanto non possedeva le strategie complesse e le capacità fi-
siche e mentali per quest’attività. Al contrario, secondo Arsua-
ga, invece, l’uomo sarebbe in grado di cacciare in modo com-
plesso da almeno 200mila anni: ciò sarebbe spiegato, almeno in
Europa, dall’assenza di risorse vegetali in inverno e anche in
primavera. Secondo Arsuaga, dunque, l’uomo avrebbe sfruttato
la caccia e utilizzato la necrofagia come complemento per so-

«In passato la tendenza era quella di definirci come gran-
di cacciatori, tant’è che fino ad una ventina di anni fa
un’ipotesi molto accreditata sosteneva che la nostra specie
si sia evoluta con una dieta basata all’80% su un apporto
nutritivo di origine animale. Come dire che dubbi sulla
nostra natura predatoria non ne sussistevano» (3). Già
nel 1979, l’antropologo statunitense della John Hop-
kins University, Alan Walker, affermava che gli ante-
nati degli esseri umani, dagli studi condotti sui fossili
dei denti, erano tutti frugivori e che nonostante le
diete onnivore e carnivore adottate dagli esseri uma-
ni in seguito, in realtà la nostra anatomia e fisiologia
non erano cambiate (4). Come affermato, molte di
queste domande non hanno e non avranno mai una
risposta definitiva: tuttavia, anche la sola ricerca di
una risposta a queste domande è necessaria per capi-
re meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo.

Gli antenati degli umani
Se si torna indietro seguendo la linea evolutiva degli
esseri umani si raggiungono i 4,4 milioni di anni or-
sono e si trova un primate che rappresenta il nostro
antenato comune con gli attuali scimpanzé: l’Ardipi-
thecus ramidus. Questo piccolo primate, da quello che
sappiamo, seguiva una dieta prevalentemente vegeta-
le (5), e in particolare composta da germogli, fusti te-
neri e foglie fresche (6). Il suo stile di vita era preva-
lentemente arboricolo. Anche per le specie successive,
vissute per milioni di anni, gli australopitechi, ovvero
Australopithecus anamensis, Australopithecus afa-
rensis e Australopithecus africanus sappiamo che la
dieta era prevalentemente vegetale: frutta tenera,
frutta secca e semi. Dopo gli australopitechi suben-
trano le prime specie Homo: gli Homo habilis (vis-
suti fra 2,3 e 1,5 milioni di anni fa) e Homo erga-
ster (fra 2 milioni e 1 milione di anni fa). Vi è
qualcosa che rende veramente particolari queste
specie. Sotto la pressione dei cambiamenti climatici,
che fecero ritirare le foreste e aumentare le superfici
piane, a differenza delle precedenti esse cominciano
ad esplorare ambienti silvicoli, savane e praterie: in
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stocene, che gli accademici discutono per stabilire se a causare tutte
queste estinzioni siano stati i cambiamenti climatici, in particolare
alla fine dell’ultima glaciazione, oppure la pressione dei predatori
umani. Stando ai dati disponibili, fu per lo più colpa nostra. (…) 
L’estinzione di massa delle specie della megafauna iniziò soltanto
50.000 anni fa, in coincidenza con la diffusione dei nostri antenati.
Vi sono anche prove di estinzioni causate da ominini precedenti in
Africa, a partire da 1 milione di anni fa con la perdita di specie si-
mili agli elefanti e di felini di denti a sciabola, che continuarono a
prosperare nelle regioni in cui i nostri antenati non erano presenti.
Quasi tutte le perdite di megafauna documentate coincidono con l’e-
spansione di Homo sapiens». (14)

Una delle più tristi e celebri di queste estinzioni fu quella del
mammut lanoso. Alla fine dell’ultima glaciazione, circa 10.000
anni fa, questo animale era quasi estinto. Sopravvisse soltanto
una popolazione di alcune centinaia di esemplari sull’isola di
Wrangel, situata circa 140 km a nord-est della costa siberiana
orientale. I mammut erano rimasti protetti dai cacciatori umani
per circa 6.000 anni, perché l’innalzamento del livello del mare
creò l’isola che fece loro da riparo. Quando gli esseri umani arri-
varono sull’isola, circa 4.000 anni fa, cacciarono tutti i mammut
lanosi e la specie si estinse (15). Come affermò già nel 1876 l’an-
tropologo e biologo gallese Alfred Russel Wallace, i nostri ante-
nati ci hanno lasciato un mondo zoologicamente più impoveri-
to, dal quale hanno estirpato le specie più grosse, più feroci e
più strane (16). Ironicamente, oggi la storia si ripete: solo che
adesso siamo più numerosi, gli altri animali meno presenti, gli
habitat sono molto più ridotti e le nostre capacità sono ancora
più devastanti. Il rischio, oggi, è che se non ci rendiamo conto
delle nostre azioni al più presto, consegneremo anche noi un
pianeta simile alle generazioni future.
La caccia che per i nostri antenati era di sussistenza, infatti, è
scomparsa quasi del tutto, ma quest’attività sopravvive ancora
oggi. Perché dopo il periodo medievale, in cui la caccia era so-
stanzialmente un diritto dei nobili, arrivò la Rivoluzione Fran-
cese che abolì il privilegio di caccia dei nobili e allargò il diritto
di caccia a tutti, proprietari terrieri e contadini, una situazione
che ci portiamo dietro ancora oggi, non senza danni (17).

Cacciatori e carnivori artificiali?
Molti esseri umani, a conti fatti, si comportano ancora oggi co-
me cacciatori e ciò lo dimostra l’attività venatoria odierna. Os-
servando questa attività, tuttavia, e ciò che hanno fatto gli an-
tenati del passato l’uomo sembra essere un cacciatore più per
ragioni etologiche e opportunistiche e non per un vero e pro-
prio istinto naturale. L’essere umano ha cacciato per riuscire a
sopravvivere in determinati luoghi e in determinati periodi,
spesso senza riuscire a garantire quell’equilibrio che gli anima-
li cacciatori invece garantiscono naturalmente nel loro ecosiste-
ma. Non sembriamo cacciatori naturali. Ergo, ci comportiamo
come orsi e lupi, ma non siamo orsi e lupi, e non abbiamo nem-
meno il loro ruolo biologico nell’ecosistema. Non si spiega, al-
trimenti, perché gli esseri umani portino con sé così tanto dis-
equilibrio - non solo oggi, ma da sempre – nella loro attività
venatoria. Secondo uno studio recente sui livelli trofici, inoltre,
risulterebbe che l’essere umano, contrariamente alle credenze
popolari, non è un superpredatore, in quanto non occupa un li-
vello trofico di rilievo: il livello trofico è il posto che un indivi-
duo occupa all’interno della catena alimentare (18). In una cate-

pravvivere (10). L’alimentazione a base di carne venne
sicuramente agevolata nel corso dei vari periodi gla-
ciali, in quanto per gli individui fu più difficile procu-
rarsi cibo vegetale. È necessario considerare un ulti-
mo elemento legato all’evoluzione umana, per capire
quale vantaggio evolutivo l’uomo preistorico riuscì a
ottenere nella lotta per la sopravvivenza: la capacità
di utilizzare il fuoco. Accendere e controllare il fuoco
era fondamentale per colonizzare territori più freddi,
per tenere alla larga i predatori e soprattutto per cuo-
cere la carne, dato che cuocere permette di accrescere
la quantità di energia che si ricava dagli alimenti (11).
Gli esseri umani, infatti, rimangono gli unici animali
a inserire carne cotta nella loro dieta, una pratica ini-
ziata probabilmente già con Homo erectus e diffusa
più di un milione di anni fa. Come fa notare il prima-
tologo Richard Wrangham, erectus «deve avere impa-
rato a controllare il fuoco poiché è difficile capire come
avrebbe potuto, avendo un intestino così piccolo, mantene-
re un cervello così grande, ad alto consumo energetico, sen-
za disporre di carne cotta» (12). Secondo altri studiosi,
invece, il controllo del fuoco e la cottura regolare del
cibo arrivò molto più tardi; tuttavia, rimane innega-
bile che l’utilizzo del fuoco - primo passo importante
verso la tecnologia - abbia permesso agli individui
preistorici di controllare vasti terreni, espandersi,
modificare il paesaggio e creare praterie, difendersi
dai nemici, riscaldarsi e migliorare l’efficienza della
caccia con la cottura (ottenendo più calorie dalla
stessa quantità di carne). (13)

Il massacro della megafauna
Al di là delle capacità venatorie e del comportamento
dei nostri antenati, una cosa è certa: a un certo pun-
to, nel corso della storia, l’uomo iniziò a cacciare
sempre di più, animali sempre più grandi e in modo
sempre più complesso. È indubbio che la caccia allo-
ra era sostenibile paragonata a quella odierna, ma
(come spesso accade anche oggi) anche questa attivi-
tà sfuggì di mano agli esseri umani. Molti asseriscono
che la scomparsa di specie animali diverse dalla no-
stra sia stata causa dei cambiamenti climatici.
Molta documentazione, invece, suggerisce un’altra
ipotesi. Usciti dall’Africa, circa 50.000 anni fa, i Sa-
piens svilupparono un bagaglio impressionante di ca-
pacità che portò a una rapida decrescita delle altre
forme di vita presenti nel resto del mondo. Homo Sa-
piens cominciò a cacciare la megafauna - gli animali
dai 40 kg in su - e i suoi effetti si fecero presto senti-
re. «(…) andò persa circa metà dei mammiferi di grossa
taglia di tutto il mondo, il 4% di tutte le specie mammife-
re. Le perdite non si distribuirono in modo uniforme: l’A-
frica perse il 18% dei mammiferi di grossa taglia, l’Eura-
sia il 36%, l’America del Nord il 72%, l’America del Sud
l’83% e l’Australia l’88%. Le perdite maggiori furono nei
continenti in cui non erano presenti specie ominini ance-
strali. La colpa, a quanto pare, fu dei nostri antenati. È
dal 1972, l’anno in cui Paul Martin dell’Università del-
l’Arizona presentò questa ipotesi di sovracaccia del Plei-
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4 Science Verifies That Humans are Frugivores, su https://it.scribd.com/doc/17111888/Science-Verifies-That-Humans-Are-Frugivores#scribd, consultato il 25.06.2021.
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Note

le, dell’Africa occidentale e dell’India hanno iniziato a consu-
mare prodotti a base di latte anche in età adulta. Tuttavia, nel-
l’Africa subsahariana e nell’Asia sudorientale la presenza di
questo enzima è bassa ed è assente in quasi tutte le popolazioni
cinesi (22).

Cambiare abitudini
Se da un lato, dunque, i difensori degli animali non possono ne-
gare che l’essere umano in passato sia stato un cacciatore, chi
sfrutta gli animali a suo vantaggio e profitto, cercando di dipin-
gere l’uomo come un superpredatore perfetto e perfettamente
naturale, dovrebbe quantomeno nutrire seri dubbi sulle sue ca-
pacità venatorie, sull’alimentazione a base di carne e grassi ani-
mali, e dovrebbe accorgersi del disequilibrio che queste attività
e consumi hanno creato (e tuttora creano) sotto varie forme. Il
fatto di potere e sapere cacciare animali non fa necessariamen-
te di noi dei predatori, proprio come il fatto di poterli mangia-
re. Al contrario, sembra che seguendo questa strada facciamo
più danni che altro: a noi stessi, agli animali e all’ambiente.
Allo stesso modo, tutti, anche coloro che non escludono la carne
dalla loro dieta, concordano sulla necessità di basare la propria
alimentazione su cibo prevalentemente vegetale. Sembrerà stra-
no, ma dopo tutto questo tempo non sembriamo molto diversi
dai nostri lontanissimi antenati, almeno sotto alcuni aspetti. Do-
potutto, forse, l’intuizione avuta da Alan Walker già nel 1979
non era del tutto errata. Come sottolinea anche il biologo Rob
Dunn: «mentre alcuni di noi possono bere latte, alcuni non hanno
problemi con l’amido e per alcuni va meglio o peggio con l’alcol, tutti
abbiamo il funzionamento di base per nutrirci di frutta o noci senza
problemi. E comunque, solo perché alcuni di noi se la cavano meglio
di altri con il latte o l’amido o la carne non significa che tali alimen-
ti ci facciano bene (…)» (23). In conclusione, dovremmo e potremmo
decidere, tutti insieme, di abbandonare comportamenti e abitudi-
ni naturali e/o artificiali e scegliere un percorso comune che causi
la minima sofferenza possibile: un percorso più equo e più giusto
nei confronti di tutti gli organismi viventi.

na alimentare vi sono infatti organismi come piante e
plancton che rappresentano la base dell’alimentazio-
ne per molti animali (il livello trofico 1), e animali co-
me gli erbivori che si cibano di piante e appartengo-
no quindi al livello trofico 2. In cima a questa catena
ci sono i superpredatori, come gli orsi o le orche, che
occupano il livello trofico 5.5. Gli esseri umani, si si-
tuano poco sopra il punto 2, a circa 2.21, paragona-
bili ai maiali o alle acciughe (19). Tale studio, condotto
su 176 paesi (la maggior parte dei paesi del mondo),
dimostra che l’alimentazione umana è basata preva-
lentemente su alimenti vegetali.
E proprio come per la caccia, ancora oggi presente
malgrado non sia più necessaria, anche l’alimenta-
zione a base di carne persiste malgrado gli esseri
umani non necessitino di carne come i loro antichi
antenati che se ne cibavano per sopravvivere. E an-
che questo comportamento, naturalmente, porta con
sé danni e disequilibrio. Ciò, trova riscontro nel con-
sumo stesso di carne e derivati animali, che predomi-
na nei paesi ricchi e industrializzati e sta recentemen-
te cominciando ad aumentare in paesi che seguono la
stessa tendenza, come Cina e India: tale consumo ha
portato a problemi di salute collegati all’alto consu-
mo di carne e grassi animali (20), e questo stesso con-
sumo e le malattie a esso collegate rappresentano an-
cora oggi la prima causa di morte nei paesi ricchi e
sviluppati (21). Risulta interessante anche un altro
dato: la maggior parte della popolazione mondiale,
ancora oggi, continua a essere intollerante al lattosio.
Gli esseri umani infatti nascono con l’enzima che
permette loro di digerire il latte, la lattasi. Tuttavia,
questo enzima scompare dopo l’infanzia. Esso è pre-
sente ancora oggi nell’80% degli europei e degli sta-
tunitensi di origine europea, dal momento che circa
9000 anni fa, piccole popolazioni dell’Europa centra-
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https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/human-ancestors-were-nearly-all-vegetarians/


Effetto COVID? Anche, ma se si guarda alle ragioni degli abbandoni, una causa spicca fra le
altre: le acquisizioni fatte senza riflettere e senza aver preso informazioni preliminari sulle esi-
genze dei conigli. Acquisti fatti su internet, conigli venduti da persone senza scrupoli che, per
qualche franco, fanno nascere cuccioli a profusione. Chi decide di acquisire un animale do-
vrebbe sempre informarsi prima, ma purtroppo questo non avviene quasi mai. Lo abbiamo
già raccontato più volte, gli abbandoni di conigli, ma anche di cani e gatti, sono praticamente
sempre il frutto di una mancanza di conoscenze sulle reali esigenze degli animali e sul loro com-
portamento. Nonostante l’informazione sia disponibile in tempo reale, per mezzo degli smart-
phone che praticamente quasi tutti possiedono, la gente sceglie deliberatamente di non
informarsi, di prendere solo le scarse e purtroppo spesso scorrette informazioni fornite
al momento dell’acquisto, quelle che fanno comodo insomma. E così, ci ritroviamo ad
accogliere numerosi conigli giovani, non castrati né sterilizzati, spesso bisognosi di cu-
re veterinarie, abbandonati solamente dopo qualche mese perché si attaccano violente-
mente tra loro, perché disturbano mordendo e tirando le sbarre della minuscola gab-
bia in cui sono costretti a vivere, perché si deve andare in vacanza, perché rosicchiano tutto o sporcano, perché c’è
l’allergia improvvisa, il trasloco, il divorzio o perché danno tanto da fare. Proprio a noi lo si viene a dire,  che di conigli
da accudire quotidianamente ne abbiamo una buona quarantina. 
Per rispondere positivamente a tutte le richieste di abbandono, accompagnate spesso da minacce di uccidere gli animali o
di abbandonarli nel bosco, abbiamo dovuto costruire due nuove strutture alla Città dei conigli e occupare anche gli spazi nel
locale associativo con recinti di fortuna. Un lavoro immane che si cerca di fare sempre nel migliore dei modi, perché loro,
i conigli, hanno solo noi. Una storia fra tante mi ha toccato particolarmente, una storia di incuria e superficialità, il cui
piccolo sfortunato protagonista è Tiko, un coniglietto nano, arrivato al rifugio in una gabbia minuscola e sporca all’inve-
rosimile (vedi foto). Il povero animale soffriva anche di una sindrome vestibolare mai curata, aveva la testa storta e non
si teneva in equilibrio sulle zampe. La sua condizione gli impediva di pulirsi e di ingerire i cecotrofi, per cui era tutto
sporco dei propri escrementi. È rimasto così per mesi, forse anni, finché non è arrivato da noi. Purtroppo, la sola cosa che
abbiamo potuto fare per aiutarlo è stato alleviare le sue sofferenze e lasciarlo partire in maniera degna. L’eutanasia è sta-
to forse l’unico gesto gentile che questo povero animale ha mai avuto.  La rabbia ha lasciato il posto alla tristezza e all’a-
marezza di constatare che nel 2021 sono ancora tantissimi i conigli che soffrono a causa dell’ignoranza e della superficialità
di molti, troppi umani. Possiamo solo sperare che le cose un giorno cambieranno e che il mondo diventi un posto miglio-
re dove vivere per tutti. Nel frattempo, noi, come sempre, continueremo a batterci!

ELENA GRISAFI-FAVRE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRESIDENTE ATRA 

Quest’anno rimarrà negli annali del rifugio per il gran numero di abbandoni
di conigli. A tutt’oggi infatti, già una sessantina di animali sono stati

abbandonati al rifugio didattico e l’anno, purtroppo, non è ancora finito. 
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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,

Se 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

ACQUISTI
Esenza testa
senza cuore

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


Nuove
T-Shirt

IN CATALOGO

gli animali
sono amici,
non cibo! 

ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI
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Misurazione a partire dal collo / Tolleranza +/- 2,5cm

Le nostre
nuove magliette

trasmettono
un messaggio

d’amore universale:

T-shirt 100% cotone, 145 g/m2

Logo ATRA su manica sinistra.

Modello DONNA e UOMO
Colori disponibili:

Turchese (Real Turquoise)
Grigio Scuro (Dark Grey)

Taglie:
S, M, L, XL

al
te

zz
a

larghezza

Modello DONNA
taglia altezza larghezza

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

23CHF .00

COME FACCIO A SCEGLIERE LA MISURA GIUSTA?

Lavare con un ciclo delicato ad una temperatura di 30°C, massima 40°C • Stirare al rovescio con il ferro non caldo,
ossia fino a una temperatura massima di 110°C, preferibilmente senza vapore • Il capo non può essere trattato con
candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati • Il capo è adatto per l’asciugatrice

Modello UOMO
taglia altezza larghezza

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

Come trattare questi prodotti

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-donna
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-donna
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-uomo
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-uomo
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tagliando di ordinazione

MODELLO COLORE TAGLIA

DONNA ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

UOMO ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

BAMBINO ■■ Verde ■■ 3/4 anni ■■ 7/8 anni

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

NPA CITTÀ 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 TA L I

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

QUANTITÁ

18CHF .00

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

INDICARE MODELLO, COLORE E QUANTITÀ DESIDERATI

Modello BAMBINO (unisex)
Disponibile solo in colore Verde (Kelly Green)

Taglia:
3/4 anni:

altezza 43* cm / larghezza 33 cm*
7/8 anni:

altezza 51 cm* / larghezza 39 cm*
* TOLLERANZA +/-2,5 CM

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-bambino


GARGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Durante la bella stagione i gatti escono più volentieri e allargano il proprio raggio di perlustra-
zione. Quando vengono avvistati spesso sono subito segnalati, soprattutto sui social, ma que-
sto non significa per forza che siano stati abbandonati né che abbiano bisogno di aiuto. Molto
banalmente alcuni soggetti gironzolano nel proprio territorio,  per poi tornare spontaneamen-
te a casa propria. Vale la pena ricordare che un gatto non castrato/sterilizzato ha la tenden-
za ad allargare  il proprio raggio di azione, coprendo distanze maggiori, valicando spesso e
volentieri i confini del proprio territorio. Per questo si consiglia sempre di procedere con la
sterilizzazione dei gatti domestici: la strategia efficace anche per arginare il fenomeno del
randagismo. A questo riguardo dobbiamo fare una distinzione tra i gatti domestici, randagi
o abbandonati, cosa non propriamente facile da decifrare anche perché un gatto socializzato e
domestico, in un territorio diverso da quello a cui è abituato, può risultare molto schivo e diffi-
dente. Un gatto randagio che vive in una colonia può tollerare molto bene la presenza umana,
ma non essere affatto adeguato a co-abitare con le persone in un ambiente domestico. Per que-

sto distinguiamo tra socievole, come può essere un randagio in colonia, che accetta la presenza e vicinanza umana di chi lo
nutre e offre riparo, da socializzato cioè che vive da sempre nell’ambiente casalingo e a stretto contatto con gli esseri umani.
Il diverso grado di socializzazione può essere anche un indizio sulla natura del gatto che ci troviamo di fronte per capire se si
tratti o meno di un micio domestico abbandonato dall’essere umano. Premettiamo che se avvistate un gatto ferito e/o in
evidente stato di sofferenza, che sia un gatto domestico o meno non importa più. La priorità è il suo recupero e affidamento
al veterinario di zona, perché possa eventualmente identificarlo attraverso il microchip e ovviamente affinché possa interveni-
re il prima possibile per prestare le cure necessarie. Se invece avvistate un gatto non debilitato, per capire se si tratti effetti-
vamente di un gatto smarrito occorre prendersi del tempo per osservare i suoi comportamenti:  il gatto è solo di passaggio op-
pure è stazionario in quella zona? Si è fermato perché qualcuno gli dà da mangiare oppure abita in zona e sta solo
perlustrando il proprio territorio? Sulla base della nostra esperienza in ogni caso riteniamo inutile fare una segnalazione di
ritrovamento e/o smarrimento prima che siano trascorse 48h. Questo perché molti gatti girano liberamente e tornano a ca-
sa propria di loro spontanea volontà. Può essere un tempo accettabile anche per valutare la situazione, chiedendo magari nel
quartiere se altri conoscono quel gatto e se qualcuno lo sta nutrendo. Anche contattare le associazioni che si occupano di ran-
dagismo sul territorio è una buona idea, chiedendo magari se ci sono stati avvistamenti o se il gatto smarrito si è aggiunto ad
una colonia, cosa che può benissimo capitare laddove tutti i soggetti sono sterilizzati e castrati. In caso di segnalazioni di
smarrimento bisogna anche tenere conto delle abitudini di quel soggetto: un conto è un gatto abituato ad uscire libera-
mente di casa e un altro ad esempio è il caso di un gatto abituato a vivere solo all’interno dell’ambiente domestico e che ma-
gari è caduto dal balcone. In quest’ultimo caso ovviamente non bisogna aspettare più di tanto, però va detto che un gatto abi-
tuato solo in casa, molto probabilmente non andrà lontano e quindi in questo caso va cercato preferibilmente negli orari
serali/notturni attorno a casa e nelle case vicine, ovunque possa trovare un rifugio: garage, cantine, lavanderie, sotto la vege-
tazione.  Ricordiamo che la legge prevede che, sia che si stratti di un animale ritrovato o smarrito, lo stesso venga segna-
lato al Municipio (e comuni limitrofi), sul sito del veterinario cantonale, che dovrebbe avere una sezione apposita dove fare
le segnalazioni. È utile fare la segnalazione anche alle Società di protezione animali e ai veterinari di zona che forse po-
trebbero riconoscerlo. Se è possibile avvicinarlo il fatto di portarlo da un veterinario consente  di avere maggiori informazio-
ni utili per il ricongiungimento: sesso, razza, se è stato sterilizzato/castrato, stato di salute generale. In questo modo sarà pos-

volete 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 ” .
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Gatti persi o trovati, che fare?
Nel periodo primavera-estate si moltiplicano
gli annunci di smarrimento e ritrovamento di gatti.
Come possiamo distinguere tra un gatto effettivamente perso o abbandonato e bisognoso
di assistenza, da uno che semplicemente sta esplorando il territorio? E nel caso in cui effettivamente
si tratti di un gatto smarrito cosa possiamo fare per ritrovare la sua famiglia? Ecco alcuni consigli.

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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sibile pubblicare l’annuncio con tutte le informazioni. In seguito si possono fare volantinaggi in zona (importantissimi e prio-
ritari!) e pubblicare sui siti dedicati di animali persi e ritrovati così come sui social. Questi passi permettono che il gatto venga
tutelato, perché anche in assenza del microchip deve essere riconsegnato al legittimo proprietario. Purtroppo la mancata ob-
bligatorietà del microchip per i gatti causa non pochi problemi. Infatti per legge un gatto deve rimanere a disposizione
per 60 giorni affinché il proprietario possa reclamarlo e ritornarne in “possesso”. Passati i 60 giorni senza che nessuno lo
reclami, viene considerato randagio (abbandonato) ed è quindi possibile darlo in adozione. Se questi passi non vengono
fatti, per 60 giorni il gatto rimane a carico delle associazioni e questo causa un po’ di problemi soprattutto nel periodo pri-
mavera-estate dove notoriamente ci sono tanti cuccioli di cui occuparsi e i posti scarseggiano. Va anche detto, ed è ciò che più
ci piace della natura dei gatti, che ci sono soggetti che deliberatamente decidono di andare a vivere da un’altra parte, spesso
non troppo lontano, ma semplicemente dal vicino di casa. Difficile sondare i motivi di questa scelta, anche laddove il gatto a
casa propria è trattato meglio di un re, ma sta di fatto che succede più spesso di quel che si pensa. In questo caso, dopo le verifi-
che del caso, il gatto dovrebbe poter  seguire i propri desideri. Fortunatamente spesso e volentieri le persone scelte dal gatto qua-
li compagni, accettano volentieri la situazione imposta dal felino e in una sorta di famiglia allargata si prendono cura di lui in
modo congiunto e vicendevole, permettendogli di seguire la propria scelta di vita.

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR

Regalaci cibo umido o secco per i nostri protetti.
Puoi fare una donazione utilizzando il cedolino che trovi all’interno
del giornale con la menzione “Spesa solidale”, oppure portarci direttamente
il cibo presso i nostri uffici di Lugano, previo appuntamento telefonico.
Un piccolo gesto, che può salvare tante vite!

A FAVORE DEI GATTI DELLE NOSTRE COLONIE

Vuoi sostenereil nostro lavoro?
SPESA SOLIDALE 

10CHF .00

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

tagliando di ordinazione

MODELLO COLORE QUANTITÁ

DONNA ■■ NERO ■■ BIANCO /

UOMO ■■ NERO ■■ BIANCO /

NOME

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

NPA CITTÀ

FIRMA

Eco-Mascherine ATRA
Proteggerci e proteggere gli altri
è diventato un imperativo in questi
tempi segnati dal COVID-19.
Proteggere i più deboli è
da sempre la nostra missione,
le nostre mascherine portano quindi
un messaggio importante:
noi siamo dalla parte degli animali e non solo!
Lavabili, con interno di cotone, sono pratiche, ecologiche e con il
loro acquisto sostenete le nostre attività! NON OMOLOGATE!

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

INDICARE MODELLO,
COLORE E QUANTITÀ DESIDERATI:

PER MOTIVI IGIENICI

UNA VOLTA ACQUISTATE

LE MASCHERINE NON POSSONO

ESSERE RESTITUITE

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/eco-mascherine


per la crema: mettere in ammollo i fagioli per almeno 8 ore, buttare l’acqua,
quindi cuocerli nella pentola a pressione con acqua per 30 minuti dal fischio
aggiungendo 8 foglie di salvia. Scolarli, salarli, quindi con un mixer frullarli
aggiungendo l’acqua necessaria per ottenere una crema densa. 
Se per motivi di tempo preferite utilizzare dei fagioli in scatola già cotti lavateli
bene con acqua e poi frullateli con le foglie di salvia. Tenete da parte.

per il crumble: mescolare le farine, il lievito in scaglie e il sale, unire l'olio,
mescolare bene e unire le olive tagliate a rondelle, impastare con la punta
delle dita formando delle grosse briciole; cuocere il crumble in una teglia
da forno dopo averla unta con olio a 180° C per 10-12 minuti.

Versare la crema di fagioli in una ciotola monoporzione,
cospargere con le briciole di crumble e servire a temperatura ambiente
o caldo ma non bollente, sia la crema che il crumble.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 50 minuti circa (eccetto l’ammollo dei fagioli)

per la crema (per 4 persone):
■■ 250 g di fagioli cannellini secchi
■■ 8 foglie di salvia
■■ sale

per il crumble:
■■ 100 g di farina 0 o semintegrale
■■ 60 g di olio evo
■■ 20 g di lievito in scaglie
■■ 80 g di farina di mandorle
■■ 20 olive snocciolate in salamoia
■■ sale (non molto considerando

che le olive sono salate)
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Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef

Paola Marchisio che ci presenta due Prelibatezze Consapevoli da gustare

piacevolmente per finire in bellezza la vostra estate! Due ricette sfiziose

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

Meglio mangiar meglio!

Crema di cannellini con crumble salato alle olive
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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Cose buone
per il mondo!
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per 10 budini monoporzione:
■■ 130 g di semi di miglio decorticato
■■ 85 g di farina di mandorle 
■■ 85 g di cacao in polvere 
■■ 240 g di zucchero di cocco
■■ 700 g di latte di riso 
■■ 1200 ml di acqua 
■■ 5 cucchiaini di agar agar in polvere
■■ 1 pizzico di sale

Budini di miglio al cacao

In una casseruola unite il miglio, la farina di mandorle, il latte, l’acqua,
l’agar agar, il sale, lo zucchero. Portate a bollore e terminate la cottura
del cereale sino a quando tutti i liquidi sono stati ben assorbiti (circa 25-30
min). Con un mixer ad immersione frullate il contenuto della casseruola
sino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Aggiungete
il cacao setacciato alla crema e mescolate sino ad amalgamare il tutto.
Versate la crema in stampini bagnati d’acqua (delle dimensioni di un
muffin) e lasciateli raffreddare; infine metteteli per almeno 6 ore in frigo.
Una volta ben freddi sformateli. La consistenza del budino non è quella
classica ma leggermente più densa, ideale per un dolce al cucchiaio. 
Decorare i budini a piacimento, con polvere di cocco,
riccioli di cioccolato, frutta o come vuole la vostra fantasia!
La ricetta è per 10 budini perché ne vorrete mangiare subito un altro e
sopratutto piacciono tanto ai bambini! Si conservano 3-4 giorni in frigo.

Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 45 minuti circa

PreparazioneIngredienti
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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.-
__ 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.-
__ 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 3.-
__ 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.-
__ Eco-Mascherina ATRA, donna nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-
__ Eco-Mascherina ATRA, uomo nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-

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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Per sempre nei nostri cuori!
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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.

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



