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Sono mesi terribili, pensavamo di essere
quasi usciti da una simbolica guerra contro
un virus e ci ritroviamo ad assistere ad una
guerra vera che vede, come in ogni conflitto,

involontarie protagoniste le vittime
più innocenti: civili, anziani, bambini, animali.

Abbiamo aiutato come abbiamo potuto, con invio di cibo,
materiale e sostegno economico alle realtà sul posto.
Ma chi come noi agli animali dedica il proprio prioritario
impegno, non può che essere stato emotivamente coinvolto dalle
toccanti immagini di tante persone in fuga con in braccio,
al seguito o nei trasportini i propri compagni di vita, creature
inconsapevoli, disorientate e sconvolte, anime senza colpa che
pagano il prezzo di un mondo gestito dalla cattiveria umana.
Animali che fortunatamente, a volte, trovano chi li considera
parte di una famiglia e non li abbandona. Anche perché di fronte
al dolore e alla morte non c’è appartenenza di specie che tenga.
Anche per questo il nostro lavoro, in difesa dei più indifesi,
non si ferma. In mezzo a tanta miseria e tristezza, ad infonderci
un po’ di energia positiva ci hanno pensato le ragazze
ed i ragazzi che abbiamo incontrato, tra marzo ed aprile, nei
Licei del Canton Ticino, nel corso delle “settimane autogestite”:
sono giornate durante le quali gli studenti scelgono tematiche
che desiderano approfondire in sostituzione delle tradizionali
materie e tra queste, le nostre proposte suscitano sempre
un grande interesse. Abbiamo discusso dell’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari, di vivisezione e della relazione
tra la violenza sugli umani e la violenza sugli altri animali.
La risposta, in questi oltre dieci anni di incontri,
è sempre stata entusiasmante!
Queste occasioni di scambio e riflessioni con le nuove
generazioni sono fondamentali: saranno loro ad avere in mano
il destino di un mondo che o sarà migliore o non sarà.
Di prospettive future ci occupiamo, in questo numero, anche in
altri ambiti. Trattiamo il tema della carne coltivata in laboratorio,
controverso argomento che, lo vogliamo o no, ci riguarderà
nei prossimi anni e affrontiamo anche gli sviluppi dei metodi
che non fanno uso di animali nella ricerca medica.
Leggerete a questo proposito un approfondito dossier,
curato dal Dottor Stefano Cagno e nato anche dalla grande
curiosità che riscontriamo in modo crescente proprio
durante gli incontri con i giovani nelle scuole.
Saranno queste generazioni a stimolare e gestire quei
cambiamenti, nella ricerca, nell’alimentazione e nel nostro
rapporto con gli animali e con la natura tutta, che sono
ormai urgenti e inevitabili, se vogliamo avere un futuro degno
di essere vissuto per noi e per tutti gli altri esseri viventi.
Buona lettura!
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Da qualche anno si parla di carne coltivata: non si tratta della
“carne vegetale”, cioè i prodotti vegetali più innovativi creati per
assomigliare alla carne in gusto e consistenza. No, la carne colti-
vata è veramente carne: è fatta con cellule animali fatte crescere
su un substrato di nutrienti. Il risultato è carne animale vera e
propria, ma prodotta in impianti industriali, non in allevamenti
e macelli. Diverse startup stanno creando imitazioni della carne
di manzo, di pollo, di maiale, di tonno, gamberetti, salmone, ana-
tra e perfino il foie gras.
Non è per i vegan, ma per gli onnivori che, pur non avendo in-
tenzione di smettere con la carne, possono sostituirne una parte
(e speriamo anche tutta) con un prodotto che dovrebbe essere
identico. Se tutto va bene, nei prossimi decenni la domanda di
“carne vegetale” più quella di “carne coltivata” potrebbe supe-
rare quella della carne prodotta con la macellazione. Secondo
alcune previsioni questo potrebbe accadere entro il 2040. E que-
sti due tipi di prodotto - carne vegetale e coltivata - saranno
complementari, sul mercato, non in competizione.
La “carne vegetale” è già in commercio da anni, e comunque non
è carne, è fatta con ingredienti vegetali, quindi nulla di partico-
larmente strano. Invece la carne coltivata è prodotta solo in la-
boratorio a livello dimostrativo, quindi sono tanti i dubbi e le
curiosità che vengono in mente. Quella principale per noi è ov-
viamente:   aiuterà davvero gli animali?
L’Eurogroup for Animals ha pubblicato un corposo dossier nel
febbraio di quest’anno e da questo abbiamo estratto, e riassun-
to, alcuni dati per rispondere alle sei domande che ci sembrano
più significative.

Qual è lo stato attuale della tecnologia e quando sarà
messa in commercio la carne coltivata?

La carne coltivata esiste, questo è certo: non si tratta più
di dimostrare che è realizzabile. È stata realizzata e assaggiata.
Però al momento esiste solo a livello sperimentale, con produ-
zioni minime a costi elevati. La diffusione avverrà un po’ alla
volta: prima in pochi ristoranti selezionati e forse dal 2030 si po-
trebbe arrivare alla commercializzazione su larga scala.
Queste previsioni sui tempi sono ancora poco supportate da dati
di fatto. Però è molto probabile che alla produzione di massa si

arrivi davvero, perché diverse aziende ci stanno lavo-
rando e investendo. I tempi sono ancora incerti a causa
di due ostacoli principali:
■ progettare impianti per ottenere produzioni mag-

giori a un costo comparabile (o inferiore) a quello
alla carne vera e propria;

■ ottenere i permessi sanitari per commercializzarla

Per la carne coltivata
sono ancora usati animali?

2.1  Le cellule
Al momento, gli animali sono utilizzati solo per prele-
vare le cellule, con una biopsia su un animale vivo op-
pure da un piccolo pezzo di carne di un animale appe-
na macellato (perché ovviamente non scompariranno
all’improvviso allevamenti e macelli: nella migliore
delle ipotesi diminuiranno, ma sempre in modo gra-
duale). In teoria è possibile anche avere linee cellulari
mantenute per sempre, ma al momento è molto diffici-
le tenerle in condizioni stabili.
Se si arriva a questo, gli animali non servono più, nem-
meno per prelevare i campioni.
2.2  Il substrato nutritivo
Per quanto riguarda il substrato di coltivazione, il sie-
ro fetale bovino è quello usato di solito per le colture
cellulari, in quanto è ricco di nutrienti e contiene fatto-
ri di crescita che aumentano la proliferazione delle cel-

Carne coltivata
Il tema del consumo di prodotti alternativi a quelli animali è sempre più d’attualità, grazie anche alla
maggior offerta sul mercato di questi alimenti e desta curiosità soprattutto tra le nuove generazioni.
È facile immaginare che nei prossimi anni queste proposte si amplieranno, offrendo a noi consumatori
anche opzioni alimentari che non mancheranno di suscitare critiche o interesse.
Tra queste sarà protagonista anche la “carne coltivata”. Con questo articolo vediamo di cosa si tratta 
e quali implicazioni comporta per gli animali, l’ambiente e la nostra salute.
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lule. Ma nel caso della carne coltivata questo substrato non è
utilizzabile, perché comporta sofferenza e uccisione di animali
(la mucca gravida e il vitello non ancora nato ma già formato) e
quindi sarebbe una contraddizione. Per fortuna, ci sono anche
altri due motivi pratici per cui non è adatto:
■ il rischio di contaminazione da virus, batteri e funghi, è molto

più alto con le sostanze di origine animale;
■ la disponibilità di siero bovino non potrebbe mai coprire le

esigenze di una industria su larga scala e i costi sarebbero
enormi.

Le singole aziende che producono carne coltivata stanno crean-
do substrati senza ingredienti animali che servono per le loro
specifiche esigenze.
2.3  L’impalcatura
Un altro problema da risolvere è il materiale usato per “l’impal-
catura”, cioè la struttura su cui crescono le cellule, per ottenere
un prodotto tridimensionale. Solitamente si usano collagene e
gelatina, ma anche questi sono di derivazione animale, quindi le
aziende stanno studiando altri materiali, tra cui la soia, l’amido
e il micelio dei funghi.

Quanto tempo serve dalla cellula all’hamburger?
Per la carne coltivata, i tempi di produzione sono infini-

tamente più bassi di quelli della carne derivante da ucci-
sione. Al momento, per “far crescere” un hamburger coltivato
servono 10 settimane. Ma, visto che la crescita è esponenziale,
potrebbero bastare 12 settimane per produrre 100.000 ham-
burger. Per la carne da animale ucciso i tempi sono molto supe-
riori: servono 18 mesi per far crescere un manzo da cui ricavare
1.500 hamburger. In teoria, da 1 grammo di tessuto prelevato da
un animale si possono produrre 10.000 kg di carne di manzo.
Nella pratica, i numeri saranno probabilmente inferiori, ma, an-
che fossero di 1000 volte inferiori, sarebbe estremamente più ef-
ficiente rispetto all’allevamento e la macellazione, anche trala-
sciando l’aspetto etico.

L’impatto ambientale della carne sintetica
sarà minore?

Sì, sarà molto minore.
Sono stati effettuati alcuni studi, che però non possono essere af-
fidabili per quanto riguarda il consumo di energia, perché non
esistono ancora impianti per la produzione di massa, e quindi è
difficile fare ipotesi sui consumi, essendo la tecnologia ancora da
inventare.
Quel che è certo è che il consumo di acqua e di territorio sarà so-
lo una piccolissima porzione rispetto alle risorse attualmente
usate per coltivare i mangimi per gli animali e allevare gli ani-
mali stessi. Anche le emissioni di gas serra saranno inferiori.

La carne coltivata sarà OGM o no?
Può esserlo o meno. Possono essere coltivate le cellule

senza alcuna manipolazione, e in Europa sarà probabil-
mente così, perché la maggior parte della popolazione non in-
tende consumare alimenti manipolati geneticamente.
Oppure si possono effettuare manipolazioni genetiche, per esem-
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pio per rendere la carne meno nociva: ridurre i grassi
saturi, il colesterolo, ecc.

Che effetti avrà sulla salute pubblica?
Per quanto riguarda il contenuto nutriziona-

le, sarà lo stesso, perché lo scopo della ricerca e
sviluppo in corso è di ottenere un prodotto identico,
cioè carne, fatta di cellule animali, non una imitazione
vegetale.
Di conseguenza, gli svantaggi per la salute saranno gli
stessi: troppe proteine, grassi, colesterolo, ferro eme,
con i noti risvolti negativi per la salute (aumento del
rischio di sviluppare le malattie cronico-degenerative
attualmente maggior causa di morte).
Non sarà quindi un’opzione accettabile per chi vuole
eliminare la carne per ragioni salutistiche. Con la ma-
nipolazione genetica il profilo nutrizionale può essere
migliorato, ma pochi lo accetterebbero.
Vi sono comunque due aspetti positivi per la salute
pubblica, che hanno un impatto anche su chi la carne
non la mangia:
■ diminuzione drastica dell’uso globale di antibiotici,

e quindi del problema dell’antibiotico resistenza;
■ scomparsa del pericolo di zoonosi, le malattie deri-

vanti dagli animali d’allevamento che causano epi-
demie negli allevamenti stessi, negli animali selvati-
ci e negli esseri umani.

Conclusioni: aiuterà gli animali?
Dopo queste sei risposte, possiamo concludere che, sì,
quando la carne coltivata sarà in commercio aiuterà
sicuramente gli animali, perché ne verranno uccisi
molti di meno. E aiuterà anche gli animali selvatici,
poiché diminuirà il consumo di territorio e di altre ri-
sorse naturali.
Ovviamente non sarà accettata da tutti, ma da diversi
sondaggi pare che tra il 20% e il 40% della popolazio-
ne occidentale onnivora sia disponibile ad acquistarla
e consumarla, arrivando al 58% in Germania.

A convincere i carnivori irriducibili
ci penserà l’industria della carne sintetica,

portandoli a consumare i loro prodotti.

A convincere tutti gli altri, ci dobbiamo pensare noi,
con l’informazione: sono tantissime le persone in gra-
do di passare a una dieta vegetale.
“Sono in grado” significa che hanno la capacità di fare
una scelta di giustizia e non di menefreghismo. Infatti
per diventare vegan basta questo, non ci vogliono chis-
sà quali superpoteri. E possiamo farlo fin da subito,
non tra 5-10 anni (o quali che siano i tempi per la
commercializzazione della carne coltivata).

ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG
FONTE: EUROGROUP FOR ANIMALS

DOSSIER: CULTIVATED MEAT FAQS, FEBBRAIO 2022.
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Uscito nel marzo di quest’anno, “La vera

scienza non usa animali” è un libro curato
da Federica Nin e Davide Nicastri che rac-
coglie le testimonianze di varie personali-
tà del mondo antivivisezionista e mette in
luce le contraddizioni di chi ancora si
ostina a ritenere la sperimentazione su
animali un male necessario.
Nel libro sono raccolte anche le esperienze

di Max Molteni, Presidente ATRA, e di Massimo Tettamanti, Con-
sulente scientifico ATRA. Ve lo presentiamo trascrivendo alcune
parti dell’introduzione al volume.
“Vi siete mai fatti domande come queste:

■ Perché esistono farmaci ad uso umano (sperimentati su animali)
e farmaci ad uso veterinario?

■ Perché certi farmaci ad uso veterinario che funzionano per una
specie, non vanno bene per un’altra, e addirittura non vanno be-
ne per tutte le razze della stessa specie? (L’acepromazina ad es,
sedativo preoperatorio molto usato nel cane, è molto pericoloso,
perfino letale, nei boxer e nei brachicefali; l’invermectina, può
essere letale per i border collie, i pastori australiani, i bobtail ma
è estremamente usata per tutte le altre razze).

■ Perché oltre la metà dei farmaci messi in commercio e testati su
animali presentano gravi effetti collaterali?

■ Perché capita che farmaci vengano ritirati dal commercio?
■ Perché si studiano malattie umane croniche, ossia che durano

tutta la nostra  vita, su topi che vivono al massimo 2-3 anni?
■ Perché è pericoloso usare certi antiparassitari sui gatti mentre

per i cani vanno bene? (Ad esempio la permetrina, antiparassita-
rio ad uso esterno di origine vegetale è molto tossica nel gatto
ma non nel cane).

■ Perché la penicillina e i suoi derivati semisintetici insieme ad al-
tri antibiotici, ottima per noi umani, può essere letale per alcuni
roditori (porcellino d’india) e lagomorfi (coniglio)?

■ Perché ancora si muore di cancro, vista la mole di ricerche su
animali? Forse perché i tumori artificiali ricreati negli animali da
stabulario sono diversi da quelli che tutti i giorni colpiscono noi?

E pensando al cibo: il cioccolato nuoce al cane, l’uomo può man-
giare dieci avocado ma il coniglio neanche un pezzetto (pare che la
sua tossina dia problemi cardiaci fino anche alla morte), niente
aglio e cipolla al gatto (possono dargli crisi emolitica)... gli esempi
sono tanti.
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“Chiedi agli sperimentatori perché fanno gli esperimenti sugli animali e ti risponderanno: 
Perché gli animali sono come noi. Chiedi agli sperimentatori perché sia moralmente
accettabile fare esperimenti sugli animali e la risposta è: Perché gli animali non sono come noi.
La sperimentazione animale si basa su una contraddizione logica.” Charles R. Magel

La vera scienza

Non si può più fare finta che non esistano le nume-
rose e profonde differenze tra i diversi animali utiliz-
zati nella sperimentazione e tra di essi e gli esseri
umani; differenze tali da rendere sempre più impro-
babile l’estrapolazione dei dati da altri animali al-
l’uomo. Siamo diversi! E non solo tra specie e specie!
C`è una vastità di differenze tra le specie e tra indivi-
dui della stessa specie. È un’idea troppo vecchia e
sorpassata studiare gli animali per arrivare a conclu-
sioni valide per noi umani. Basta leggere il foglietto
illustrativo di un farmaco, per capire che i suoi effetti
sono quasi sempre diversi addirittura nelle diverse fa-
si della nostra vita: ai bambini sono di solito vietate o
comunque sconsigliate una grandissima varietà di
medicine, e lo stesso vale per gli anziani.
Se su noi stessi il medesimo rimedio farmacologico ha

diversa efficacia a seconda che siamo bambini, adulti,

anziani, e anche uomini oppure donne, come possia-

mo credere che siano attendibili e sicuri gli effetti  pro-

dotti su animali così diversi da noi?

Possiamo sentirci rassicurati se un farmaco, una tera-
pia, una sostanza, sono state testate su un topo? Un
topo o un ratto (gli animali più utilizzati nei labora-
tori) sono plausibili modelli umani, valgono cioè co-
me se fossero dei piccoli uomini? Siamo solo ratti di
70 kg? Tante domande, altrettanti dubbi sulla validi-
tà della sperimentazione su animali come metodo per
ricavare informazioni e cure sicure ed efficaci su di
noi.
Una domanda su tutte: la sperimentazione su anima-

li è ancora un male necessario? A noi non risulta. Con
le forze schierate in campo a favore della sperimenta-
zione animale, i denari e le risorse umane impiegate,
noi ci stupiamo che siamo così indietro con la cura e
la guarigione di moltissime malattie che ci affliggono!
E anche ci chiediamo perché non diffondere e favori-
re nuovi modi di fare il bene degli umani, che non
passino per il male degli animali.”
Il libro, edito solo in italiano, è in vendita presso ATRA

al prezzo di 20.- CHF, parte del ricavato della vendita
sosterrà i progetti dell’Associazione italiana O.S.A
www.oltrelasperimentazioneanimale.eu

non usa animali

www.oltrelasperimentazioneanimale.eu


Gli animali da allevamento sono frutto dell’evoluzione?
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Sarebbe bello tornare al momento in cui tutte queste razze destinate alla sofferenza non esistevano e imboccare un’altra
via, quella senza sfruttamento e violenza. Non abbiamo la macchina del tempo, però possiamo “innalzare la civiltà” per il
futuro, smettendo di essere clienti di un’industria di sfruttamento e morte, quella zootecnica (piccola o grande, fa lo
stesso: gli animali dei pochissimi “piccoli allevamenti” esistenti sono ammazzati negli stessi macelli degli altri).
Così, un po’ alla volta, sempre meno animali “innaturali”, destinati solo a soffrire, saranno forzati a nascere e chissà, forse
un giorno non ce ne saranno più. Rimarranno solo gli animali in natura, che avranno finalmente spazio e possibilità di so-
pravvivenza, visto che il loro habitat non sarà più rubato dagli allevamenti e dalle coltivazioni per i mangimi.
Una decisione win-win, come si usa dire: tutti vincono, positiva per tutti. E anche facile da attuare: passare a una dieta tutta
vegetale, e smettere di usare prodotti animali in ogni ambito della nostra vita, è solo una questione di cambio di abitudini.

MARINA BERATI / TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

Gli animali da allevamento sono frutto dell’evoluzione?
Gli animali non umani, di innumerevoli specie, esistevano prima dell’avvento della specie umana, esistono in natura con-
temporaneamente a noi (per quanto viene loro concesso dalla distruttività della nostra specie) ed esisteranno anche dopo
che la nostra specie sarà estinta. Gli animali da allevamento derivano da una scellerata selezione genetica. L’evoluzione
non c’entra proprio nulla nell’“invenzione” delle “mucche da latte”, i “polli da carne”, le “galline ovaiole”, i “maiali da
prosciutto”, le “pecore da lana” e così via. Siamo partiti da specie che esistono in natura, certo. Ma, con incroci e selezio-
ni genetiche, nel corso dei decenni, quando non dei secoli, abbiamo ottenuto il gratificante risultato di creare razze
di animali ben lontani da quelli esistenti in natura, destinati solo alla sofferenza e alla morte violenta.
Se tutti fossimo stati vegan questi animali non sarebbero mai esistiti, rinfaccia qualcuno. Magari fosse! Non sarebbero mai
stati inventati, le specie originali avrebbero continuato a esistere in natura (come continuano a esistere, dove non le stermi-
niamo) e il mondo sarebbe stato migliore, libero da un carico di sofferenza insostenibile. Ed evitabile.

Le galline in natura non producono un uovo al giorno
Fanno le uova solo per la riproduzione, come tutti gli uc-
celli, 10-12 l’anno. Hanno creato razze che ne producono
30 volte tante. Il loro organismo non può reggere questo
sforzo e il prezzo da pagare sono malattie e vita più bre-
ve. Ma tanto, a 2 anni vengono ammazzate comunque.
Senza contare i pulcini maschi, uccisi appena nati, uno
per ogni gallina “ovaiola”.

Le mucche non sono “da latte”
Sono mammiferi e quindi, come le femmine di ogni altro
mammifero, producono latte quando partoriscono. Ma le
razze che hanno chiamato “da latte” sono state ottenute in
modo forzato per produrne una quantità 10 volte mag-
giore. Per forza che poi “soffrono se lo non le mungi”, co-
me dicono tutti per convincersi che l’industria del latte è
cosa buona e giusta e naturale. Prima le forziamo a pro-
durre una quantità di latte assurda, portiamo via il figlio
appena nato, lo imprigioniamo e lo macelliamo a pochi
mesi, e poi sosteniamo di aiutarle con la mungitura!
E non basta un solo parto: per produrre latte in continua-
zione devono partorire una volta l’anno, per cui dopo 2 o
3 gravidanze sono stremate e finiscono al macello.

I polli non sono “da carne”
Maschi e femmine, sono di razze selezionate per diventare enormi
in 6-7 settimane, per andare al macello in fretta. La loro struttu-
ra non regge a questa crescita innaturale, molti animali sono
storpi e soffrono di forti dolori a zampe e articolazioni.

I maiali non sono “da prosciutto”
Anche per loro la selezione genetica ha portato alla creazione di
razze enormi, deformi, per massimizzare la “carne” ricavabile e i
tagli più richiesti. Le scrofe usate per la riproduzione sono anche
loro enormi e tenute in condizioni di immobilità totale per tutta
la vita. La fine è il solito macello: sgozzati e squartati.

Le pecore non sono “da lana”
Le pecore, in natura, non hanno certo bisogno di essere tosate:
non esistono specie che hanno bisogno degli esseri umani, è as-
surdo immaginarlo. Ma siamo arrivati al punto da “inventare” pe-
core (sempre attraverso selezione genetica) che producono una
quantità di lana molto maggiore di quella naturale e che per que-
sto soffrono di vari problemi, oltre a essere sottoposte a pratiche
dolorose. Anche la tosatura è un’operazione cruenta, non è certo
come per noi tagliarci i capelli. La fine di tutte queste pecore è
sempre il macello, spesso preceduto da lunghi viaggi da incubo.

www.agireora.org


Islanda: stop
alla caccia alle balene dal 2024
Ci si potrebbe chiedere se la caccia alle balene abbia mai dato “benefici apprez-
zabili”. All’ambiente non ne ha sicuramente dati, poiché uccidere le balene am-
mazza anche la biodiversità e aumenta il riscaldamento globale, accelerando i cam-
biamenti climatici. Di conseguenza non ha mai dato benefici apprezzabili
nemmeno alle balene stesse. Vogliamo parlare, poi, dei benefici per la salute? La

carne di balena, così come quella di molti altri cetacei marini come i globicefali, contiene grosse quantità di mercurio ed è
espressamente sconsigliata, specialmente alle donne in gravidanza, ma anche a tutti gli altri, date le malattie che può provoca-
re. Per questo motivo leggiamo con favore le dichiarazioni provenienti dall’Islanda, che vuole abbandonare la caccia alle balene
dopo il 2023, anche se per noi questo scempio etico e ambientale si sarebbe dovuto abbandonare molto tempo fa. Le ba-
lene sono animali fondamentali per l’ecosistema marino poiché, con le feci, fertilizzano le colonie di fitoplancton e per-
mettono di assorbire enormi quantità di CO2. Ben venga dunque qualunque tipo di politica in grado di fermare la caccia a
questi animali e in grado di proteggerli.

FONTE: HTTPS://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2022/02/04/ISLANDA-STOP-ALLA-CACCIA-ALLE-BALENE-DAL-2024-IL-GOVERNO-NON-DA-PIU-BENEFICI-APPREZZABILI/6481694/
ULTERIORI APPROFONDIMENTI: HTTPS://WWW.LIFEGATE.IT/BALENE-CONTRASTANO-CAMBIAMENTI-CLIMATICI-ASSORBONO-CO2

Galline ovaiole, in Svizzera sovrasfruttate
Brutte notizie per le galline e brutte notizie anche per chi sostiene che “man-
giare carne svizzera e prodotti animali svizzeri va bene, perché qui le leggi so-
no le più severe del mondo”.
“La situazione è drammatica per le galline ovaiole in diversi allevamenti nei can-
toni di Argovia e Friburgo”: a dichiararlo nei giorni di Pasqua è stato Tobias Senn-
hauser, Presidente di  Tier im Fokus, pubblicando una serie di immagini e video per
denunciare le condizioni nelle quali vivono molti animali. “Le riprese che abbiamo ricevuto mostrano galline malate, ferite, al-
tre ancora sono morte e lasciate all’interno dell’allevamento. Inoltre, le ovaiole si beccano a vicenda, soprattutto alle zampe, alla
ricerca di cibo.” In Svizzera vengono deposte circa 3 milioni di uova al giorno, negli ultimi anni la produzione è cresciuta in ma-
niera costante e non di rado a scapito delle condizioni di allevamento.
L’associazione ha lanciato una petizione per bloccare la sovrapproduzione di uova. “L’80% dei sussidi finisce nell’industria ani-
male, ciò che rende l’allevamento intensivo molto interessante. Noi vogliamo una ridistribuzione di questo sostegno affinché an-
che altri settori, soprattutto nell’agricoltura, diventino interessanti per i contadini. Inoltre, chiediamo che i grandi distributori
non ricevano più soldi dalla Confederazione per poter vendere uova a prezzo scontato”, ha precisato Sennhauser. La petizione
può essere firmata solo on line e verrà consegnata a Berna nel corso dell’estate. Link alla petizione: https://www.eier-leier.ch/

FONTE: GALLINE OVAIOLE, “SITUAZIONE DRAMMATICA” - RSI RADIOTELEVISIONE SVIZZERA

Paesi Bassi: meno allevamenti
per combattere il cambiamento climatico
Mentre nel resto di Europa si investono più fondi per promuovere il consumo
di carne (negli ultimi 5 anni il 32% del budget della Commissione europea è
andato a favore dei prodotti di origine animale, contro il 19% per il consumo di
frutta e verdura), l’Olanda ha deciso di investire 25 miliardi di euro per dimezzare le
emissioni nazionali di azoto entro il 2030 riducendo del 30% il numero di animali alle-

vati per l’alimentazione. L’Olanda è il più grande esportatore di carne dell’Ue e ha la più alta densità di bestiame d’Europa: ol-
tre 100 milioni di bovini, maiali e polli, per una popolazione di 17 milioni di abitanti; un numero 4 volte maggiore rispetto a
Regno Unito o Francia. Il consumo interno di carne è però diminuito negli ultimi anni ed è  aumentata la richiesta di prodotti ve-
getali sostitutivi; un trend e una politica che molti altri Paesi dovrebbero imitare se si vuole davvero fermare la distruzio-
ne degli ecosistemi, considerando anche che le emissioni di gas serra prodotte dagli allevamenti intensivi rappresentano
il 17% delle emissioni totali dell’Ue, più di quelle prodotte da tutte le automobili e camion in circolazione.

FONTE: GREENREPORT.IT
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/04/islanda-stop-alla-caccia-alle-balene-dal-2024-il-governo-non-da-piu-benefici-apprezzabili/6481694/
https://www.lifegate.it/balene-contrastano-cambiamenti-climatici-assorbono-co2
https://www.eier-leier.ch/
https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/lolanda-ridurra-del-30-gli-animali-allevati-per-proteggere-lambiente/


11-12 aprile - Locarno:
conferenze sull’alimentazione veg. e  sul rapporto
tra violenza domestica e violenza su animali presso
il Liceo nell’ambito delle giornate autogestite.

14/16 aprile
La Chaux-de-Fonds (NE):
stand informativo de
La colline aux lapins
per la prevenzione
degli abbandoni di conigli
nel periodo pasquale.

30 aprile - Cernier (NE):
apertura ufficiale della stagione estiva 2022 della
Città dei conigli al rifugio didattico de La colline aux lapins.

● MAGGIO 2022

7 maggio - Ginevra:
corso di formazione de La colline aux lapins
sul coniglio e il coniglio in Pet therapy
presso l’Associazione svizzera di zooterapia (ASZ).

21 maggio - Cernier (NE):
stand d’informazione de La colline aux lapins
in occasione della giornata mondiale delle api,
su invito dell’associazione Espace Abeilles.

● GIUGNO 2022

4-5 giugno - Cernier (NE):
corso di formazione sul coniglio
e il coniglio in Pet therapy, teoria e pratica al rifugio
didattico de La colline aux lapins.

● PROSSIMI APPUNTAMENTI

27 Agosto- Losanna:
partecipazione alla Marcia
per la fine dello specismo,
per info:
www.end-of-speciesism.org/it

● GENNAIO 2022

15 gennaio - Aubonne (VD):
corso introduttivo sui conigli
organizzato da
La colline aux lapins
presso Monde du chat
(scuola per
comportamentalisti felini).

20-21 gennaio - Les Reussilles (BE):
corso di formazione de La colline aux lapins sul coniglio
e il coniglio in Pet therapy presso Medianimal,
istituto di formazione in Zooterapia.

● MARZO 2022

5-6 marzo - Vaulion (VD):
corso di formazione de La colline aux lapins sul coniglio
e il coniglio in Pet therapy presso Lampaga,
istituto di formazione in Zooterapia etica.

17 marzo - Trevano:
Due conferenze sul tema dell’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari in occasione della “Settimana
green” presso il Centro professionale. Relatore il nostro
consulente scientifico Massimo Tettamanti.

● APRILE 2022

4-5 aprile - Savosa:
conferenze sulla vivisezione, sull’alimentazione veg.
e sul rapporto tra violenza domestica e violenza su animali
presso il liceo Lugano 2, nell’ambito delle giornate autogestite.

5-6 aprile - Mendrisio:
conferenze sull’alimentazione veg.,
sulla vivisezione e sul
rapporto tra violenza domestica
e violenza su animali
presso il Liceo nell’ambito
delle giornate autogestite.

9 aprile - Lugano:
stand informativo contro le macellazioni pasquali.
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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
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Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

https://www.end-of-speciesism.org/it
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


Un sostegno alla clinica mobile
dell’OIPA in Camerun
Un lavoro di squadra e una collaborazione che dura da anni quella tra l’OIPA e ATRA (sua lega membro) che questa volta si so-
no unite per sostenere insieme il meraviglioso progetto della clinica veterinaria mobile dell’OIPA Cameroon. OIPA e ATRA hanno
deciso di supportare la delegazione camerunense contribuendo con una donazione al prezioso e inestimabile lavoro che i vo-
lontari portano avanti per riuscire a salvare la vita ai tanti animali
bisognosi. La clinica veterinaria mobile dell’OIPA Cameroon è la
prima e ad oggi l’unica nel paese a fornire cure veterinarie gratui-
te ai randagi e agli animali in difficoltà operando senza sosta 24
ore su 24 e 7 giorni su 7. L’OIPA Cameroon riceve ogni settimana
circa 40/50 chiamate con richieste di aiuto e cura più di 400 ani-
mali all’anno. Senza questo servizio molti di loro non sopravvi-
vrebbero. Gli interventi dell’unità mobile riguardano principal-
mente animali feriti, affamati e maltrattati, e comprendono non
soltanto il recupero di cuccioli di cani e gatti abbandonati o tolti
troppo presto dalle madri, ma anche cure specifiche per animali
come asini e maiali. Oltre all’attività dell’unità mobile sul campo,
la delegazione si occupa anche di trovare una famiglia e una ca-
sa sicura per questi animali, sensibilizza sull’importanza di un’a-
dozione consapevole e svolge attività formative ed educative nelle scuole e nelle comunità cercando di cambiare la mentalità
delle persone al rispetto e all’amore per gli animali. La clinica mobile dell’OIPA Cameroon è stata inaugurata nel 2020 e sta
avendo un grande impatto nella vita di tantissimi animali, se volete potete contribuire anche voi a questo successo.

Emergenza Ucraina
OIPA International fin dai primi giorni del conflitto ha attivato una catena
della solidarietà per dare sostegno alle associazioni animaliste presenti in
Ucraina e nei Paesi confinanti, per la distribuzione di cibo e materiale utile
per gli animali presenti nei rifugi all’interno del Paese, per i randagi di cui i
volontari continuano a prendersi cura e per gli animali delle persone che

non hanno lasciato l’Ucraina e che si trovano in grave difficoltà nel sostenere le spese di accudimento, anche solo alimentari,
per i propri compagni a quattro zampe. ATRA ha aderito a questa campagna inviando dei fondi. Per maggiori informazioni
su questa iniziativa potete consultare il sito: www.oipa.org/international/
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AVVISO ai nostri abbonati

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.

ATRA nel mondo

Come aiutare
CONTO CORRENTE POSTALE:
vai in posta e compila un bollettino postale
(per versamenti all’estero se abiti in Svizzera)
inserendo l’importo e la causale
“Offerta clinica mobile - OIPA Camerun”
su c/c n. 43 03 52 03 intestato a:
OIPA Italia, via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano.

BONIFICO BANCARIO:
effettua un bonifico con l’importo
sul conto corrente n. 43 03 52 03 banco posta
Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
BIC/SWIFT (per bonifico estero) BPPIITRRXXX
con la causale “Offerta clinica mobile - OIPA Camerun”.

In provincia di Foggia opera da diversi anni
l’Associazione no profit “Lilly e il vagabondo”
che ha lo scopo di prestare cure ai cani ab-
bandonati e sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca su questo tema. Lo scorso mese di aprile
abbiamo offerto un contributo economico
per aiutarli nell’allestimento di una vasta
area recintata destinata ad ospitare gli ani-
mali di cui si occupano.
Per maggiori informazioni: https://m.face-
book.com/associazionelillyeilvagabondo/

In aiuto dei cani di Foggia

www.oipa.org/international/
https://m.facebook.com/associazionelillyeilvagabondo/


● 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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frontiere
della
ricerca

Il movimento scientifico antivivisezionista
contesta l’utilizzo degli animali nella ricerca partendo

dalla oggettiva costatazione che non è possibile estrapolare i dati
ottenuti in una specie su un’altra specie, in questo caso l’essere umano.

Al contrario i fautori della sperimentazione animale
hanno sempre affermato che non esistono metodi sostitutivi

poiché nessuno di questi è in grado di mimare la complessità
del funzionamento in toto di un animale.

Sebbene questa affermazione non giustifichi l’utilizzo
di un modello di ricerca che si è dimostrato inaffidabile, tuttavia,

fino ad un recente passato, attraverso metodi sostitutivi potevamo
ottenere dati affidabili ma parziali, che valutavano cioè
un solo aspetto del funzionamento della nostra specie.

A cura di
Dr. Stefano Cagno

Medico Ospedaliero
O.S.A. Oltre la Sperimentazione Animale



Per questo motivo, all’interno della comunità scientifica, 

i limiti dell’estrapolazione dei dati ottenuti nelle ricerche su-

gli animali sono stati un problema per molto tempo fonda-

mentalmente ignorato, o sottovalutato, poiché non esiste-

vano alternative completamente affidabili.

Tuttavia Lester Crawford, un membro della Food and

Drug Administration statunitense (FDA) aveva già da tem-

po segnalato come solo l’8% dei farmaci che avevano supe-

rato i test preclinici, sia in vitro sia in vivo, si dimostravano

efficaci e sicuri durante la sperimentazione umana e quin-

di commercializzati (1).

Sempre la FDA nel 2004 pubblicava il report, Innovation

or Stagnation: Challenge and Opportunity on the Critical

Path to New Medical Products (2), con l’intento di identifi-

care le cause che portavano ad una percentuale così alta di

potenziali farmaci che erano, però, scartati nell’ultima fase

del processo sperimentale.

La conclusione fu che i modelli di ricerca preclinici non

erano adeguati a selezionare le molecole promettenti da

quelle che dovevano essere scartate a priori, senza passare

attraverso la sperimentazione umana. L’invito fu quello di

implementare le nuove tecnologie in grado di sostituire gli

attuali modelli di ricerca preclinici.

Nello stesso periodo delle due ricerche citate, si è assistito

ad un’accelerazione dello sviluppo di nuove tecnologie co-

me non si era mai visto in precedenza. Ciò è accaduto, e

continua ad accadere, in campo industriale, ma anche nel

settore della ricerca medico-scientifica. Si sono così in bre-

ve tempo sviluppati e perfezionati decine di modelli di ricer-

ca che mettono ulteriormente in discussione l’affidabilità

della sperimentazione animale poiché in grado di superare

i limiti dei metodi di ricerca alternativi più datati.

I nuovi approcci sperimentali potenzialmente in grado di

sostituire la sperimentazione animale possono essere sin-

teticamente divisi in quattro grandi gruppi: l’intelligenza ar-

tificiale con i modelli in silico, quelli matematici e informa-or
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tici; le scienze-omiche con la genomica, la trascrittomica,

la proteomica, la metabolomica e l’esposomica; le tecnolo-

gie chimiche e biomolecolari con la cromatografia, la spet-

trometria di massa e, infine, i modelli in vitro e in chemico

con le diverse colture cellulari, gli organoidi, le cellule sta-

minali e i sistemi microfisiologici come gli organi umani su

chip, i sistemi multiorgano su chip e corpo umano su chip. 

Intelligenza artificiale
Tre eventi hanno stimolato lo sviluppo di metodi di ricerca

che possono fare riferimento all’intelligenza artificiale: in-

nanzitutto i progressi nel campo dell’informatica, poi la

possibilità di immagazzinare enormi quantità di informazio-

ni e di dati e, in conseguenza dell’avvento di Internet, la

creazione di banche dati usufruibili on-line.

Inoltre lo sviluppo di adeguati hardware e software ha reso

possibile la simulazione di processi cellulari o fisiologici sia

in maniera statica sia dinamica. Un esempio può essere

quello della relazione quantitativa struttura-attività

(QSAR). In questo caso conoscendo le caratteristiche chi-

mico-fisiche o strutturali di una molecola, ad esempio un

farmaco, possiamo determinare la sua attività biologica at-

traverso una relazione matematica.

Un altro esempio sono le reti neurali artificiali che sono mo-

delli matematici utilizzabili sia per simulare il funziona-

mento del cervello umano sia come classificatori di funzio-

ni. Nel campo della fisiologia umana possiamo analizzare

un elevato numero di casi reali di cui vogliamo compren-

dere una funzione, creando una formula matematica in

grado di legare tutte le variabili.

Per ottenere risultati affidabili possiamo utilizzare le enor-

mi banche dati attualmente disponibili dette Big Data.

Queste possono avere importanti applicazioni anche nel

campo della sanità poiché possono essere uno strumento

per migliorare l’assistenza, riducendo i costi e gli sprechi,

in altre parole razionalizzando gli investimenti economici.
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I modelli in vitro e in chemico
I modelli che studiano i fenomeni biologici riprodotti in la-

boratorio al di fuori dell’organismo vivente si definiscono

in vitro. Le colture cellulari che consistono nel far crescere e

proliferare cellule in ambienti artificialmente controllati e

in presenza di adeguati nutrien-

ti sono i tradizionali metodi in

vitro. Hanno diversi vantaggi:

condizioni controllabili, ripro-

ducibilità, possibilità di utiliz-

zare cellule e tessuti umani,

semplificazione della realtà.

Quest’ultimo aspetto, però,

rappresenta anche un limite nel

momento in cui vogliamo analizzare l’interazione di più

fattori ed è poi l’argomento da sempre utilizzato dai fauto-

ri della sperimentazione animale.

Il superamento di questo limite è rappresentato dalle colture

cellulari tridimensionali come ad esempio gli steroidi o gli

organoidi umani. Alcuni tipi cellulari, come ad esempio gli

epatociti, possono formare aggregati di forma sferoidale

(sferoidi) attraverso interazioni cellula-cellula e possono

poi essere mantenuti in coltura all’interno di una soluzio-

ne, superando i limiti delle colture cellulari e tissutali, ge-

nerando così tessuti tridimensionali.

Le cellule staminali sono cellule non specializzate, imma-

ture, che hanno la capacità di moltiplicarsi all’infinito,

dividendosi e generando cellule identiche a sé stesse.

Hanno, però, anche la capacità di differenziarsi e specia-

lizzarsi nelle diverse tipologie cellulari umane. Le cellule

staminali possono dare origine a qualsiasi tessuto dell’or-

ganismo, si trovano a livello embrionale ma anche negli

organismi adulti.

Gli organoidi possono essere generati a partire da cellule

staminali embrionali o adulte che, se sottoposte ad ade-

guati stimoli biochimici, si differenziano, si auto-assem-

blano e si auto-organizzano in tessuti, generando ciò che

accade nell’embrione nelle prime settimane di sviluppo.

I modelli in vitro di ultima generazione cercano di mima-

re l’interazione dei tre principali stimoli che interagiscono

negli esseri viventi, ossia quelli fisici dovuti al flusso e al

movimento, quelli strutturali e gli stimoli biochimici.

Nei bioreattori multicompartamentali modulari (BMM),

vengono prese colture cel-

lulari tridimensionali o bi-

dimensionali, alloggiate in

camere o moduli separati,

collegati tra loro.

Le scienze omiche
Fino a pochi anni fa, c’è stata la tendenza a sperimentare

per comprendere un solo aspetto biologico alla volta. Nel

caso della system biology, invece, si studiano i sistemi che

sono alla base del funzionamento dell’organismo umano

attraverso l’integrazione di più variabili, il fine è la realiz-

zazione di simulazioni che mimano quanto accade nei si-

stemi biologici più complessi come sono gli animali. 

Il DNA degli esseri viventi è costituito dai geni; la genomi-

ca è la disciplina che studia struttura, funzione, sequenza

dei geni, ma anche la loro evoluzione.

La genomica strutturale si occupa della mappatura dei ge-

ni e di come è strutturato e organizzato il DNA, mentre la

genomica funzionale studia come funzionano i geni, ossia

quali proteine producono e quali patologie possono gene-

rarsi da un loro malfunzionamento. I geni producono pro-

teine (ad esempio ormoni, enzimi, anticorpi), il loro insie-

me si dice proteoma e la disciplina che lo studia è la

proteomica. Perché un gene possa produrre una proteina

c’è bisogno di un “traduttore” del messaggio che si chiama

RNA messaggero. La disciplina che si occupa dello studio

degli RNA messaggeri si chiama trascrittomica. In un or-

ganismo vivente i prodotti finali dei geni sono i metaboliti

e quindi la disciplina che li studia si chiama metabolomi-

ca. Infine, al contrario di quanto si pensava in passato,

molteplici stimoli ambientali dannosi (ad esempio fumo,

stress, alcol, alimentazione scorretta, sedentarietà) sono

capaci di modificare i geni e il loro funzionamento e non

solo generare direttamente patologie. La disciplina che

studia le interazioni tra l’ambiente e il genoma si chiama

esposomica. Le scienze omiche, quindi, sono in grado di

far comprendere i fenomeni biologici della loro dinamici-

tà e nella loro capacità di modificarsi a causa delle molte-

plici interazioni tra le diverse funzioni, sia interne all’or-

ganismo sia ambientali. or
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nel 2022 l’affermazione che non esistono metodi sostitutivi della sperimentazione animale è falsa
ed è un alibi per continuare a non cambiare nulla e a non sfruttare le attuali opportunità tecnologiche.

Ogni modulo rappresenta un organo del corpo umano e collegandoli tra loro, attraverso un circuito fluidico che mima il

flusso sanguigno, è possibile ricreare l’interazione tra organi e sistemi come accade in vivo.

Un sistema microfisiologico, invece, è un sistema di colture cellulari

che interagiscono tra loro su un microchip, attraverso un circuito mi-

crofluidico, in condizioni controllate. I sistemi micro e nano elettro-

meccanici (MEMS e NEMS) in un sistema microfluido integrano fun-

zioni meccaniche ed elettriche e, grazie a sensori integrati, possono

monitorare le risposte cellullari agli stimoli meccanici in tempo reale.

Si possono così simulare le interazioni tra cellule, tessuti (organi su

chip), fino ad arrivare a far interagire organi diversi (sistemi multior-

gano su chip e corpo umano su chip), riproducendo ciò che acca-

drebbe in vivo.

Molti organi e apparati sono già disponibili su chip tra cui: polmone,

cuore, apparato digerente, rene, cervello e barriera emato-encefalica,

sistema vascolare, fegato, placenta, midollo osseo, e modelli di pro-

gressione tumorale e formazione delle metastasi.

Nel caso dei modelli in chemico si studia l’interazione tra molecole

estranee all’organismo, che vengono chiamate xenobiotiche, e ma-

cromolecole biologiche. Un esempio classico è quello dei farmaci e

dell’organismo umano. In questo caso possiamo valutare la possibile

tossicità della molecola, ma anche la creazione di metaboliti che pos-

sono avere essi stessi una funzione terapeutica. In questo tipo di ri-

cerche non si studia materiale biologico, ma misure chimico-fisiche.

Conclusione
Oggigiorno possiamo valutare ogni aspetto del funzionamento normale o pa-

tologico dell’organismo umano attraverso metodi che non utilizzano gli anima-

li, ma soprattutto possiamo valutare più aspetti contemporaneamente attra-

verso uno stesso esperimento oppure analizzando i risultati di più

esperimenti che valutano diversi aspetti del funzionamento di un organismo

umano o delle interazioni tra questo e stimoli ambientali di vario genere.

I metodi presentati sono una minima parte di quelli che attualmente abbiamo a disposizione. Sono stati tralasciati inte-

ri capitoli che rivestono già grande importanza per la ricerca attuale e ancora di più l’avranno per il futuro, basti pensa-

re a tutte le tecnologie chimiche e biomolecolari che comprendono le metodologie che non utilizzano cellule od organi-

smi viventi, ma parti di cellule come il DNA  o valutano reazioni chimiche o l’interazione tra energia e materia, come ad

esempio la cromatografia, la spettrometria di massa, l’editing genomico e gli anticorpi monoclonali; oppure al bio-printing,

ossia la possibilità di creare tessuti e organi attraverso stampanti in 3D.

Per approfondire il tema, oppure per conoscere molti altri metodi, consiglio il libro Le nuove frontiere della Scienza di

Manuela Cassotta e Valentina Marchi (Aracne Editrice) (3). Non è un libro di facile lettura per chi non ha una prepara-

zione scientifica, tuttavia risulta fondamentale per dimostrare a chi, invece, possiede una preparazione scientifica, che
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Le nuove tecnologie
sperimentali riescono a superare

i limiti dei modelli animali,
ma anche i limiti dei

metodi sostitutivi tradizionali. 



Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:

codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.

le nostre attività?
voletesostenere GARGARwww.gar-ti.ch

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

gruppoaiutorandagi@gmail.com

Dall’alto dell’erto pascolo lo sguardo spazia sul bucolico
paesaggio che si stende per tutta la vallata, fino in fondo,
dove si scorgono gli edifici e i fabbricati della brulicante
zona urbana del distretto. Ma qui si
percepiscono solo i rumori tipici del-
la tranquilla vita di un paesino di
montagna. Accanto a me sonnecchia
Milly, che ha preso possesso della mia
giacca, tenendomi così affettuosa-
mente in ostaggio. È la randagia di
una colonia gestita dal GAR, forma-
tasi ormai più di 20 anni fa, quando
il contadino di allora aveva trovato
nel fienile una cucciolata di micetti. I
membri di questa colonia hanno
sempre convissuto con animali d’al-
levamento e la presenza attuale delle
pecore non crea loro alcun proble-
ma, anzi. L’abbondante fieno in cascina offre loro un con-
fortevole riparo in tutte le stagioni. In inverno i mici vi
creano delle confortevoli conche e, se il freddo è intenso, vi
scavano col muso e il corpo dei veri e propri cunicoli. In
estate invece non è raro vederli accucciati nelle greppie
vuote, al fresco. Il fieno attira immancabilmente dei rodi-
tori. Tuttavia non ci sono mai state infestazioni e a bene-
ficiare dell’operato dei felini sono pure le abitazioni situa-
te in prossimità dell’ovile.

Quindi tutti felici e contenti?
Non sempre... capita a volte che, proprio all’ora della
pappa per i mici, le pecore decidano di riposarsi e rumi-
nare attorno alla tettoia sotto la quale mettiamo il cibo. Al
mio arrivo si crea un po’ di trambusto: alcuni agnelli
schizzano in piedi e saltellano via (seguiti dai soggetti più
timidi, allarmati), i gatti cercano di evitare di essere tra-
volti e corrono a cercar riparo, spaventando le altre pacifi-

Incontri in fattoria

G
A

R
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che pecore, che a loro volta si disperdono belando. Segue
un attimo in cui mi ritrovo da sola, in mezzo alle ciotole...
ma poco dopo, uno dopo l’altro, i gatti fanno capolino e

vengono a servirsi. È successo an-
che che un giorno Milly per arrivare
direttamente al punto di ristoro in
minor tempo scegliesse una scorcia-
toia che prevede lungo il percorso
un salto acrobatico. Poco importa
se sotto ci sono le solite pecore...
Milly è piombata, zampe tese, sul
dorso lanoso di una poveretta che,
sentendosi aggredita, è schizzata
terrorizzata su per il pascolo... con
la gatta sempre saldamente aggrap-
pata! Non ci ha mai più riprovato.
Alcuni mici della colonia sono an-
ziani e con l’età diventano meno

agili e più tolleranti nei confronti degli agnelli. Questi ulti-
mi sono lanciatissimi a scoprire ogni singolo elemento del
mondo che li circonda, sia esso un sasso, la mia giacca o la
pelliccia di quegli esseri che transitano pacifici in mezzo
al gregge, all’ora della siesta.

000

Albuino e Chantal si lasciano annusare tranquillamente, i
due agnelli si sono avvicinati con cautela e tatto. Le dina-
miche e le interazioni tra specie diverse sono sempre mol-
to interessanti e istruttive. Prendiamoci allora ogni tanto
il tempo per osservarle! PAOLA GALLI VOLONTARIA GAR

CHANTAL, ALBUINO E GLI AGNELLI

Incontri in fattoria

MILLY E SARA

SIRIA PRENDE IL SOLE

ALBUINO E ANNA NEL FIENILE

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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MISURAZIONE A PARTIRE DAL COLLO / TOLLERANZA +/- 2,5CM

Le nostre T-Shirt
trasmettono

un messaggio
d’amore universale:

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

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

CHF23.00

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

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

gli animali
sono amici,
non cibo! 

https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-donna
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-donna
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-uomo
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-uomo
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Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan

Colore: nero
Taglia: unica

Zainetto ATRA
Con inserti riflettenti
per alta visibilità notturna
Tessuto: poliestere e
tessuto riflettente in poliuretano
Misure: 29x18x42 cm
Volume: 21L

Disponibile solo in colore Verde (Kelly Green)
Taglia 3/4 anni:

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

altezza 51 cm* / larghezza 39 cm*
* tolleranza +/-2,5 cm
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MODELLO
UNISEX

CHF18.00

BAMBINO

CHF35.00

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)

CHF24.00
CHF42.00

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

https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/t-shirt-friends-not-food-bambino
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra-blu
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/giacca-a-vento-atra
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/cappellino-atra


tagliando di ordinazione

SOGGETTO COLORE TAGLIA

T-SHIRT DONNA ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT UOMO ■■ Turchese ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Grigio Scuro ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT BAMBINO ■■ Verde ■■ 3/4 anni ■■ 7/8 anni

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

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

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

18

or
iz

zo
nt

i 1
71

• 
G

iu
gn

o 
20

22

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

CHF52.00

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

https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-con-cappuccio
https://atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/felpa-atra-nera-con-cappuccio
mailto:infoatra@bluemail.ch


venti richieste in una settimana, tre o quattro al giorno,
naturalmente tutte urgenti, perché altrimenti “lo lascio
nel bosco o lo porto dal veterinario per farlo sopprime-
re”. Leggendo questi messaggi, penso a tutte quelle per-
sone che, scappando da quella brutta guerra che però ci
tocca da vicino, hanno fatto di tutto per portare con sé i
propri animali. Mi metto al loro posto e le immagino
mentre, con angoscia, scelgono cosa portare, lasciando
magari alcuni oggetti necessari o ricordi cari, per avere la

forza di portare un bagaglio
leggero e il necessario per gli
animali: del cibo, una ciotola,
la cuccia. E qui invece, ogni
scusa è buona per abbandona-
re i conigli. Come Pitoco e Sim-
ba, abbandonati perché “la co-
niglia si strappa il pelo e non
voglio farla sterilizzare”. Sco-

priremo poi che Simba si strappava il pelo a causa anche
di un grave problema di malocclusione degli incisivi. Non
potendo mangiare il fieno, riusciva almeno a strapparsi il
pelo per poter ingerire le fibre necessarie al funzionamen-
to del tratto digestivo. I suoi proprietari non avevano
nemmeno notato che i denti, crescendo a dismisura, le
fuoriuscivano dalla bocca come delle zanne d’elefante, fe-
rendole le labbra e impedendole anche di alimentarsi cor-
rettamente. Nella nostra società, essi appartengono ad un
popolo invisibile, che si può svendere, maltrattare, trascu-
rare, dimenticare, ignorare, abbandonare e gettare via,
tanto sono sempre e solo conigli. Ma state tranquilli, è
una promessa a voi e a loro: finché avrò fiato per parlare
ed energia per lavorare, finché il mio cuore batterà io farò
del mio meglio per dare voce a questi senza voce.

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

Apro e leggo i miei messaggi: ieri tre, oggi due e domani
forse quattro. C’è il trasloco all’estero, i bambini a cui
non interessano più, la separazione, c’è il fatto che danno
tanto da fare, come se io non lo sapessi bene, l’allergia
improvvisa e non ben precisati problemi familiari. E co-
me se non bastasse, “si è ammalato e non vuole mica che
spenda tanti soldi per farlo curare, no?!” 
Poi succede che un giorno, arrivi al rifugio e scopri ca-
sualmente che in un recinto inutilizzato, c’è una ciotola
d’acqua sporca e anche due
animaletti spaventatissimi, che
abbiamo battezzato John e
Marilyn. Buttati via, come un
qualsiasi oggetto che non ser-
ve più e di cui ci si sbarazza
alla discarica. E io non so dove
metterli, perché il rifugio è
strapieno. Ma tanto, sono solo
conigli. Svenduti per pochi soldi su internet e da pseudo
allevatori senza scrupoli a persone irresponsabili che non
si prendono nemmeno la briga di informarsi prima del-
l’acquisto. E che li abbandonano alla prima difficoltà:

NON HA SCUSE!
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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

L’abbandonoabbandono

JOHN E MARILYN

Lo scorso 30 aprile
abbiamo aperto ufficialmente
la stagione estiva della Città
dei Conigli, presso il nostro
rifugio didattico, nelle foto
alcuni momenti della giornata,
un’occasione in più per far
conoscere più da vicino le
necessità etologiche dei nostri
amici dalle lunghe orecchie.

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


per 18 involtini:
■■ 1,2 kg di melanzane

oblunghe (non tonde)
■■ 250 g di tofu al naturale
■■ 1,5 cucchiai di origano

secco o fresco
■■ 40 g di prezzemolo
■■ 30 g di basilico e/o altre erbe

a vostro piacimento
■■ sale
■■ olio evo
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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 nelle vostre giornate estive! Due ricette sfiziose e all’insegna

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

Meglio mangiar meglio!

Involtini di melanzane ripieni con paté di tofu alle erbe
PreparazioneIngredienti

Ve
g 

a 
Ta

vo
la

!

Tagliare le melanzane nel senso della larghezza in fette da mezzo centimetro
e infornare a 200°C cospargendo con poco olio e sale.
Verificare la cottura dopo 10 minuti e - se necessario - cuocere ancora
per qualche minuto finché non saranno ben dorate. Lasciar raffreddare.
Volendo potete già prepararle il giorno prima.
In un contenitore per frullare spezzettare il tofu, aggiungere l’origano,
l’olio evo, il sale, il prezzemolo, il basilico e le altre erbe a vostro gusto.
Frullare fino ad ottenere una crema morbida e soffice ma consistente
(se risulta troppo asciutta aggiungere poca acqua e altro olio evo).
Spalmare sulle fette di melanzane e chiudere a involtino,
fermandolo - se volete - con uno stuzzicadente.
Servire a temperatura ambiente o leggermente fresco.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 50 minuti
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per circa 30 pezzi
■■ 300 g di fichi freschi
■■ 300 g di farina integrale

di frumento o di farro
■■ 90 g di zucchero di cocco
■■ 100 g di olio di mais
■■ scorza grattugiata

di 1 limone
■■ 1 pizzico di sale
■■ acqua fredda

Saccottini ai fichi freschi

Lavare i fichi e sbucciarli poi spezzettarli e frullarli con la scorza di limone
grattugiata (se necessario aggiungere un cucchiaio d’acqua).
In una terrina versate gli ingredienti per l’impasto, la farina, lo zucchero,
l’olio, un pizzico di sale, iniziate ad impastare e aggiungete qualche
cucchiaiata di acqua fredda per raggiungere un impasto sodo e non troppo duro.
Lavorate bene e lasciate riposare in frigorifero in un contenitore chiuso per
almeno mezz’ora. Trascorso questo tempo prendete l’impasto e dividetelo in due.
Stendetelo formando 2 rettangoli molto allungati, col lato corto di circa 8 cm.
Stendete al centro di ciascuno una striscia lunga di ripieno
e piegatevi sopra prima un lato lungo e poi l’altro, a portafoglio.
Se l’impasto è troppo secco potete sigillare inumidendo con un dito bagnato d’acqua.
Ora vi trovate davanti 2 salsicciotti lunghi e ripieni, un po’ schiacciati.
Tagliate i biscotti dolcemente, dando una larghezza di circa 2,5 cm,

e disponeteli su una teglia da forno con la chiusura rivolta verso il basso.
Cuoceteli a 175° per 20 minuti, poi estraeteli anche se l’impasto

vi sembra ancora un po’ morbido. Raffreddando si indurirà e diventerà
friabile. Lasciar raffreddare e gustare! 

Conservare in un contenitore a chiusura ermetica.

Difficoltà: media / Tempo di preparazione: 1 ora e 20 minuti

PreparazioneIngredienti

Cose buone
per il mondo! or
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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!



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 3 Cartoline ATRA a colori (3 animali diversi dipinti a mano), CHF 3.-
__ 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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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.
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Grazie
per il vostro sostegno!

Grazie
per il vostro sostegno!

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