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Firma l’iniziativa contro il foie gras!

Salvami la vitaSalvami la vita



C’è fermento in Svizzera per quanto riguarda

le iniziative in materia di diritti animali:

dopo quella (sonoramente bocciata) sulla

vivisezione e a poche settimane dalla

votazione per abolire gli allevamenti intensivi

(come sapete si voterà il prossimo 25 settembre),

i prossimi mesi saranno caratterizzati da un intenso lavoro

delle organizzazioni coinvolte per raccogliere le firme

per altre due importanti iniziative: quella che chiede

il divieto di importazione del foie gras e quella

per proibire l’importazione delle pellicce in Svizzera.

Siamo tra le organizzazioni promotrici di queste iniziative

e quindi dedichiamo impegno e spazio su questo giornale

a questi due temi.

Su questo numero troverete dettagliate informazioni ed i fogli

per firmarle entrambe: vi chiediamo di divulgarli e di aiutarci

nella raccolta delle firme, segnalandovi che potete sempre

chiedercene altri. Da oltre 40 anni la produzione di foie gras

è vietata in Svizzera perché l’ingrasso forzato è causa di grandi

sofferenze per anatre e oche ma purtroppo la Svizzera,

con 200.000 kg di fegato importati annualmente,

è uno dei principali importatori di tale prodotto.

Non vanno meglio le cose nel mercato delle pellicce: nel nostro

Paese ogni anno ne vengono importate 350 tonnellate, il che

corrisponde alla macellazione di circa 1,5 milioni di animali.

Più della metà di queste pellicce provengono dalla Cina,

con animali tenuti in condizioni allucinanti.

Bisogna quindi assolutamente raggiungere il numero di firme

necessarie per poi andare a votare!

Tra i tanti temi sempre di attualità anche alle nostre latitudini,

quello del rapporto con i grandi predatori: abbiamo dedicato

il dossier di questo numero alla presenza del lupo in Svizzera

ed ai relativi conflitti con gli allevatori. Attuale e doverosa

(verrebbe da dire “purtroppo”) anche l’ennesima riflessione

critica sul tema della sperimentazione sugli animali in Svizzera:

in questo numero analizziamo (cifre alla mano) come viene

utilizzato il denaro pubblico quando si tratta di finanziare

la ricerca medica, ancora troppo legata ai modelli animali.

Come sempre quindi tanti spunti di riflessione,

perché informarsi in prima persona ed informare gli altri

è il primo passo per cercare di cambiare le cose.

Buona lettura!
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Al lupo!Al lupo!

Il lupo:
capro espiatorio
del terzo
millennio
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Il lupo:
capro espiatorio
del terzo
millennio

Il lupo:
capro espiatorio
del terzo
millennio

Non si sente altro negli ultimi tempi.
Pastori e allevatori portano le greggi al pascolo e pecore e capre
vengono uccise. Il lupo è un predatore e sappiamo cosa può
accadere quando le greggi sono al pascolo. Sappiamo anche
quale fine fanno pecore e capre quando non vengono
uccise dal lupo: finiscono al macello, cosa che
fa perdere una certa credibilità a pastori e
allevatori quando avanzano ragioni emotive
per la perdita dei loro animali.
Ciò che invece sanno in pochi è che la
mentalità dominante in buona parte
dell’opinione pubblica, riguardo al lupo, non
è cambiata dal Medioevo, periodo in cui la
paura per l’animale è nata proprio a causa
di una metafora legata alla vita pastorale.
Scrivere questo contributo era necessario per far
rientrare il dibattito nei binari della razionalità,
cercando di smorzare questa paura ancestrale
dei lupi che ci portiamo dietro da secoli.
E proprio per capire il nostro rapporto
con il lupo bisogna scavare nella storia:
«È nella storia che occorre cercare
le risposte e conoscerle è l’antidoto più
efficace contro la paura. Per anni i lupi sono
rimasti confinati nelle fiabe per i bambini.
Il loro ritorno ci spinge oggi a creare nuovi
quadri mentali entro cui organizzare la
presenza della natura nella nostra vita».(1)

Al lupo!Al lupo!

Al lupo!

A CURA DI

Norman Lipari
Storico



Una breve storia del lupo in Europa (2) (3)

Non capiremo l’approccio odierno nei confronti dei lupi se

non studiamo la mentalità che ha caratterizzato il rappor-

to con questo animale in passato, almeno in Europa.

I lupi convivono con gli umani da decine di migliaia di an-

ni, sin dalla domesticazione del cane. Nell’Antichità esisteva

un dualismo nei confronti del lupo. Era temuto e venerato,

gli esseri umani lo mettevano al centro delle loro credenze:

era un animale caro a Marte, il dio romano della guerra,

ed era stata una lupa ad avere allattato Romolo, fondatore

di Roma, e suo fratello Remo. Nel mondo greco e romano i

lupi non rappresentavano un problema per gli umani, ma

solo una minaccia per gli altri animali.

Le cose cambiano nell’Alto Medioevo, un periodo della sto-

ria in cui l’Europa è ancora ricca di foreste, boschi e prati

incolti. In quest’epoca i pericoli per il mondo rurale sono

innumerevoli: agricoltori e allevatori devono fare i conti

con le gelate fuori stagione, primavere troppo piovose, au-

tunni troppo aridi, terreni inadatti alla coltivazione, inva-

sioni di cavallette, epidemie, carestie e soprattutto guerre,

tutte cause che distruggono i raccolti. A questi problemi se

ne aggiunge un altro: il lupo. Per gli abitanti dell’Alto Me-

dioevo, però, il lupo in carne e ossa è un problema trascura-

bile, dato che causa danni limitati: è il lupo “immaginario” a

diventare il peggiore dei nemici, quello su cui far ricadere

tutte le colpe, che si ripercuoteranno sui lupi reali in una

lunga storia di caccia spietata, fra le più crudeli persecuzio-

ni compiute dagli umani contro una specie animale.or
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A trasformarlo in capro espiatorio contribuiscono due fat-

tori principali: gli umani, data la carenza dei raccolti, si

spingono verso i boschi e si dedicano maggiormente alla

caccia, forzando la competizione per le prede; ma è soprat-

tutto la religione cristiana - che si espande in tutta Europa

attraverso le campagne di Carlo Magno e il monachesimo -

a trasformare la percezione del lupo.

L’animale, per i cristiani, inizia a incarnare i falsi profeti,

gli eretici e il Diavolo: la metafora della pecorella si trasfor-

ma in racconto reale. Il fedele cristiano, cioè la pecorella,

appartenente al gregge del Signore, viene braccata dal Dia-

volo, incarnatosi nel lupo. Lo stesso Carlo Magno con leggi

e ordinanze specifiche dichiara la necessità di cacciare l’a-

nimale in tutto l’Impero carolingio.

La vera tragedia per i lupi comincia nel corso del Basso

Medioevo. In varie zone dell’Europa la caccia al lupo di-

venta obbligatoria e dev’essere praticata da preti, cavalieri

e contadini. L’enorme aumento demografico del Basso Me-

dioevo, unito all’urbanizzazione e alla deforestazione, ridu-

ce l’habitat dei lupi, spingendoli verso gli insediamenti e le

città, forzando la loro convivenza con gli abitanti. È in

questo periodo storico che gli umani compiono due grossi

errori: dal punto di vista ambientale, l’intervento sul terri-

torio distrugge in larga parte le aree boschive e rompe gli

equilibri ambientali dell’ecosistema.

Dal punto di vista culturale, gli umani si convincono della

superiorità dell’uomo sulla natura e del fatto che possono

dominarla e controllarla.
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precise: 294 pecore uccise, di queste 258 dal lupo, 5 dalla

lince e 31 dall’orso, su 4.211 animali uccisi (8) (9). Certo, il

bestiame predato dal lupo è aumentato negli anni, essendo

aumentati i lupi. Nel 2020 e nel 2021, forse anche con la

complicità della pandemia, le prede del lupo sono state ri-

spettivamente 922 e 853 (10), ma il numero degli ovini por-

tati sugli alpi svizzeri in estate è rimasto lo stesso (200.000-

250.000 animali). I lupi negli ultimi due anni hanno quindi

ucciso circa lo 0,4% degli ovini sugli alpi svizzeri e le vitti-

me del predatore rappresentano il 23% circa di tutti gli

ovini morti sugli alpi (meno di un quarto, mantenendo per

buono il dato di circa quattro mila ovini morti ogni anno

in estate). Le perdite causate dal lupo a livello nazionale

sembrano, quindi, piuttosto contenute. Perché, dunque, si

continua a detestare questo animale? La risposta è com-

plessa, ma identificabile. Innanzitutto, persiste quel retag-

gio culturale che lo descrive come il “cattivo” per antono-

masia. Inoltre, negli Stati in cui venne cacciato fino

all’estinzione, l’opinione pubblica è diventata più timoro-

sa: Paesi come Svezia, Germania e Svizzera, che hanno co-

nosciuto un ripopolamento da parte dei lupi solo in tempi

recenti, sembrano soffrire di questa caratteristica culturale

molto più di Paesi come la Spagna, dove quella del lupo è

una presenza familiare e le persone non mostrano timore

(11). Esiste, poi, una naturale tendenza dell’essere umano a

riconoscere il pericolo solo quando esso è vicino e visibile.

Per questo motivo, il mondo rurale identifica nelle pecore

sbranate dal lupo le avversità della natura, mentre proble-

mi come i cambiamenti climatici, lenti e meno visibili, ma

molto più devastanti, passano in secondo piano.

Se i danni del lupo sono trascurabili - oltre che rimborsati

a chi ha protetto le greggi, a differenza di ciò che accadeva

nel Medioevo - cosa sta provocando la scomparsa della pa-

storizia? Le cause sono molteplici e a mio avviso tutte mol-

to più gravi del lupo. Sicuramente la concorrenza della

grande industria e delle multinazionali alimentari, che co-

stringono all’abbassamento dei prezzi, l’uso dei fertilizzan-

ti e altri prodotti chimici, i pericoli imposti dal mercato

unico, la siccità e i cambiamenti climatici, tutti elementi

che spingono le popolazioni rurali ad abbandonare queste

attività e a spostarsi verso le aree urbane (12). Inoltre, l’ab-

bandono degli alpeggi in estate avviene per vari motivi che

vanno dai conflitti sociali alla solitudine, dalla mancanza

di comodità ai problemi di comunicazione, fino al carico di

lavoro (13). Persino le ricadute dirette delle guerre, e in par-

ticolare della guerra russo-ucraina (14), rappresentano un

problema enorme per tutto il settore agro-alimentare mon-

diale (15), ma a sentire i dibattiti sui media il problema nu-

La caccia all’animale prosegue ed esplode durante la suc-

cessiva Età moderna dove, unita all’espansione demografi-

ca e urbana degli stati moderni e con la conseguente ridu-

zione del suo habitat naturale, porta la specie sull’orlo

dell’estinzione in Europa. A fine Ottocento i lupi erano

estinti su tutto l’arco alpino e in gran parte dell’Europa: so-

pravvivevano solo piccole popolazioni sull’Appennino ita-

liano, in Spagna, nell’est europeo e nel Nord Europa. Du-

rante gli ultimi secoli la retorica del lupo quale “nemico”

per eccellenza è rimasta presente nell’opinione pubblica e

nelle favole per bambini, e l’animale ha mantenuto questa

sua nomea negativa fino a oggi.

Il lupo oggi: difensori e detrattori
Le politiche inerenti alla protezione ambientale hanno per-

messo il ripopolamento dei lupi sull’arco alpino a partire

dalla seconda metà del Novecento e in Svizzera hanno fat-

to la loro ricomparsa nel 1995. La prima popolazione stan-

ziale in grado di riprodursi si è formata nel 2012, nella re-

gione del Calanda, nel Canton Grigioni (4).

Può sembrare incredibile, ma nonostante siano passati più

di cinque secoli dalla fine del Medioevo la mentalità di buo-

na parte dell’opinione pubblica è rimasta pressoché la stes-

sa: il lupo è ancora il cattivo e gli allevatori lo considerano

ancora il loro principale nemico (5). I detrattori ripetono

che l’animale (assieme agli altri grandi predatori) è la cau-

sa principale della loro bancarotta, ciò che li spinge a chiu-

dere le loro attività, perché preda il bestiame. A questo

proposito ho cercato qualche dato. In Italia, su tutto il ter-

ritorio nazionale, il bestiame ucciso dai lupi rappresenta

meno del 10% della loro alimentazione (6), composta in

larga parte da cinghiali (in alcune zone montane la percen-

tuale di bestiame predato è superiore). In Svizzera ho ri-

scontrato dati simili. La mozione 16.3191 riporta: «Secon-

do uno studio di Alpfutur (2012), ogni anno, 4.000 dei

200.000 ovini che d’estate sono condotti sugli alpi del no-

stro Paese muoiono a causa di cadute, fulmini, malattie, fi-

lo spinato o intemperie. Inoltre, alla fine di ogni stagione

alpestre, centinaia di capi mancano all’appello e alcuni di

questi moriranno miseramente di fame con la prima neve.

Per poco meno di 300 delle 4.000 vittime il decesso è cau-

sato da grandi predatori e, in tali casi, si tratta quasi esclu-

sivamente di armenti insufficientemente protetti.» (7).

In un altro studio di Alpfutur, del 2014, vengono confer-

mate queste cifre e si sostiene che «di fatto i danni econo-

mici causati da questi grandi predatori sembrano non giu-

stificare la vivacità di questa discussione […]. In un altro

studio condotto da ProNatura si leggono statistiche più
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mero uno delle popolazioni rurali svizzere e ticinesi sem-

bra essere, come in epoca medievale, il lupo. Una sorta di

capro espiatorio del terzo millennio.

Il lupo è pericoloso per gli esseri umani?
I detrattori dell’animale dipingono il lupo come una bestia

sanguinaria, un mostro che uccide animali e persone, la

cosiddetta parte della natura “avversa” agli esseri umani.

Tuttavia, la realtà è molto più complessa delle semplifica-

zioni che vengono fatte nei commenti - spesso dettati dalla

pancia - dell’opinione pubblica. In termini assoluti potrem-

mo dire che la pericolosità del lupo non rappresenta assolu-

tamente un problema: ogni anno, nel mondo, vengono uc-

cise circa 750.000 persone dalle zanzare, più di 400.000

vengono uccise da altre persone, 100.000 dai serpenti,

35.000 dai cani, 1.000 dai coccodrilli, 22 dai leoni, 6 dagli

squali e appena 10 dai lupi (16). In vari studi condotti fra il

2002 e il 2020 si sono registrati 489 attacchi da parte di

lupi a umani in tutto il mondo (circa 27 attacchi all’anno):

la maggior parte a causa della rabbia, e in molti casi i lupi

erano stati provocati; inoltre, quasi nessuno di questi at-

tacchi si è rivelato fatale (17). E non ho neanche calcolato,

in quest’equazione, i dati sui decessi causati da alcool, fu-

mo, cibo malsano - fra cui carne e i derivati animali - in-

quinamento, incidenti stradali e carestie. Mostrando questi

numeri, però, potrei essere tacciato di benaltrismo. Per

questo ho cercato informazioni sulla pericolosità del lupo

in Europa.

Sfruttando la rete di contatti dell’International Union for

Conservation of Nature (IUCN) e dell’SSC Large Carnivore

Initiative for Europe (LCIE) sono stati condotti studi per

cercare di capire come procede nel nostro continente la

convivenza fra umani e lupi.

A una di queste ricerche condotte dalla Fondazione KORA

hanno risposto 31 stati (Svizzera compresa), 28 dei quali

accertavano la presenza di branchi stanziali, alcuni dei

quali situati in zone vicine ai centri abitati. In 14 di questi

Paesi i lupi hanno avvicinato le persone. In merito all’ag-

gressività viene scritto: «un comportamento aggressivo ver-

so gli umani è stato segnalato da 12 Stati. La stragrande

maggioranza di questi comportamenti è stata valutata dai

referenti come originata da lupi rabbiosi o da lupi che dove-

vano difendersi. Solo un contatto dalla Spagna ha riferito di

attacchi non provocati di lupi all’uomo, l’ultimo dei quali si

è verificato nel 1975. In nessun caso è stata confermata l’ag-

gressione all’uomo direttamente correlata all’osservazione

di lupi che si presentano ripetutamente vicino agli insedia-

menti o che si avvicinano ripetutamente all’uomo.» (18)

Ovviamente nessuno potrà mai escludere l’aggressione a

una persona da parte di un lupo, e questi attacchi sono av-

venuti anche in passato: dando però un occhio alle statisti-

che soprastanti, considerando l’assenza della rabbia in

Svizzera e sfruttando la nostra razionalità, possiamo dire

che il lupo non fa più paura di qualunque altro pericolo

che la montagna pone ai suoi frequentatori. Vado regolar-

mente in montagna e conosco i suoi pericoli: i sentieri espo-

sti, il tempo meteorologico (e cronologico), le vipere, le zec-

che, le cadute di sassi, gli insetti. Anche le vacche nutrici, a

dispetto di quanto si possa pensare, possono essere molto

pericolose (una donna uccisa nel 2015 a Laax (19) e tre feri-

ti nel Canton San Gallo nel 2020 (20)) e persino la caccia è

nettamente più pericolosa dei lupi: in Svizzera, fra il 2000 e
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il 2018, sono rimaste uccise più di 60 persone e più di

4.000 sono rimaste ferite in incidenti di caccia (21) (22).

Continuare a considerare il lupo una bestia cattiva non fa

che dimostrare una certa ignoranza biologica ed etologica,

figlia di quella paura ancestrale creata dalla superstizione

che ci portiamo dietro da tempi lontani. È vero che il lupo

potrebbe, teoricamente, rappresentare un problema per i

bambini, ma è sufficiente prendere delle semplici precau-

zioni, ovvero la compagnia degli adulti - come del resto si

fa anche in città e nei centri abitati - per ritenere improba-

bile qualunque incidente di questo tipo (e le probabilità di

un attacco da parte dell’animale rimangono comunque in-

feriori rispetto ai pericoli elencati sopra).

Convivere con i lupi
I lupi sono per natura considerati animali timidi e schivi (23).

Dalle mie esperienze personali ho sempre avuto la stessa

percezione: diverse volte sono andato a cercare i lupi di pro-

posito, sia in Canada (Ontario e Québec), sia negli Stati Uni-

ti (California), sia in Svizzera (Ticino, Grigioni, ecc.) e non-

ostante le decine (forse centinaia) di escursioni - anche in

solitaria - non sono mai riuscito a osservarne uno in natura.

Dobbiamo inoltre considerare che la nostra idea riguardo

al comportamento dei lupi potrebbe dipendere da un no-

stro errore di interpretazione e potremmo dover ritenere

normale il suo adattarsi agli esseri umani: «In questo senso,

imparare a integrarsi in un mondo dominato dall’uomo

può essere piuttosto “normale”, anche se ovviamente non

gradito dal punto di vista degli umani. Tuttavia, sembra
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che gran parte del pubblico si aspetti che i lupi siano elusi-

vi e timidi abitanti di zone selvagge lontane. La discrepan-

za tra aspettative ed esperienza può spiegare molte delle

reazioni del pubblico» (24). Al di là del comportamento del

lupo, ritengo che siamo noi a dovere cambiare percezione

su questo animale. E per fare ciò è necessario studiare la

storia dei rapporti fra umani e lupi, una storia che spesso è

stata raccontata solo dal punto di vista dei primi. È essen-

ziale, inoltre, capire la biologia e l’etologia di questo ani-

male per sapere come comportarsi e come possiamo inta-

volare una convivenza che sarà sicuramente difficile, ma

fondamentale perché fondamentali sono i lupi per i nostri

ecosistemi. La sua fama negativa risale a tempi in cui nelle

cronache dominavano racconti dettati dalla superstizione

e da fandonie sul mondo naturale e urbano. Se in Florida

gli abitanti possono convivere con alligatori e caimani, se

gli australiani si sono abituati alle specie animali più vele-

nose del mondo, se nell’Europa dell’Est e del Nord convi-

vono con gli orsi, noi possiamo convivere con i lupi; ma

senza cercare esempi di Paesi lontani, l’Italia e la Spagna

ci dimostrano che si può convivere con i lupi e non averne

paura. Paura che, come accade anche in tanti altri ambiti

della vita, è controllabile attraverso la conoscenza. È bene

smettere di temere questo animale e cominciare a temere le

conseguenze delle nostre azioni sconsiderate verso il mondo

naturale, accettare le nostre responsabilità verso l’ambiente

e verso le altre specie, perché come spesso accade, siamo

molto più pericolosi noi per i lupi e per noi stessi rispetto a

quanto lo potranno mai essere loro per noi.
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https://wildbeimwild.com/kunterbunt/statistik-toedlicher-jagdunfaelle/33039/2019/11/19/
https://www.kora.ch/it/specie/lupo/ritratto


Il programma nazionale di ricerca “Ad-
vancing 3Rs - Animals, Research and So-
ciety” (PNR 79 https://www.nfp79.ch) si
presenta bene. Infatti sembra un program-
ma di finanziamento di ricerche scientifi-
che con l’obiettivo, dichiarato, di affron-
tare “il potenziale, le sfide e i limiti
dell’approccio 3R”.
Delle cosiddette 3R (Replacement, Re-
duction, Refinement) l’unica accettabile è
la completa sostituzione dell’uso di ani-
mali (Replacement), mentre la riduzione
(Reduction) e il Refinement (cioè speri-
mentare con minore sofferenza per gli
animali) sono eticamente e scientifica-
mente sbagliate. Per questo motivo un
progetto di finanziamento che aveva come
obiettivo il superamento del principio del-
le 3R sembrava interessante. Il PNR 79
durerà cinque anni e dispone di un bud-
get complessivo di 20 milioni di franchi
svizzeri. Lo scorso anno una coalizione di
associazioni animaliste aveva lanciato una
petizione (da noi sostenuta) per chiedere
che questi fondi pubblici venissero investiti
per sostituire del tutto la sperimentazione
animale e non limitarsi a ridurre il nume-
ro di esperimenti con animali o limitarne
lo stress durante le fasi di sperimentazio-
ne o detenzione (vedi Orizzonti nr 168 -
Settembre 2021).
Lo scorso luglio sono usciti i dati riguar-
danti i primi progetti di ricerca selezionati
dal PNR 79 per i quali sono stati stanziati
già 15 milioni di franchi e i dati non sem-
brano confortanti, al contrario, alcuni pro-
getti infatti sembrano progetti 3R degli
anni ‘80, completamente superati dal pun-
to di vista scientifico ed etico, non finan-
ziamenti alla ricerca tecnologicamente
avanzata del 2022. Eccone alcuni esempi:
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Da sempre siamo contrari alla cosiddetta politica delle 3R per due motivi principali:
in primo luogo perché si continuano a usare animali ed in secondo luogo perché
non si pone mai in dubbio la loro validità scientifica. Il recente programma nazionale di ricerca
PNR 79 basato proprio sul principio delle 3R, conferma quanto da noi sempre detto
e cioè che serve superare il prima possibile questa modalità per andare verso
una sperimentazione basata su materiale umano, e quindi di rilevanza umana, e non animale.

PNR 79:
la grande delusione

1 Impact of current breeding practices on the health
and wellbeing of the breeding mouse dam

353.269 Franchi sono stati dati a un progetto dal titolo “Impatto delle attua-
li pratiche di allevamento sulla salute e sul benessere dei topi riproduttori”.
È davvero deludente pensare che, nel 2022, oltre 350.000 franchi dei nostri
soldi vengano usati NON per sostituire l’uso dei topi in laboratorio ma, ad-
dirittura, per migliorare i sistemi di allevamento dei topi riproduttori con l’o-
biettivo esattamente opposto ai principi del PNR stesso, cioè per fare ancora
meglio la sperimentazione su animali. I finanziamenti sarebbero dovuti in-
fatti andare a metodi che avessero, almeno in teoria, l’obiettivo di sostituire e
rimpiazzare gli animali di laboratorio, non quello di sostenere e sviluppare
l’allevamento degli stessi per nuovi e futuri esperimenti.
Inoltre, un’ulteriore critica di tipo tecnico, i topi vengono allevati da decenni.
Milioni di animali sono morti in esperimenti svolti in questi decenni.

E solo nel 2022, quando l’obiettivo è non usarli più, si finanziano studi
per verificare le condizioni di allevamento? Tenendo conto che lo stato psichico e
fisico degli animali condiziona i risultati sperimentali, si vanno a valutare le
condizioni dei topi di allevamento dopo anni di sperimentazioni già avvenute?

Il progetto si svolge all’università di Zurigo nel team della Dr.ssa Boyle,
https://www.vetphys.uzh.ch/en/missionstatement/staff/groupleaders-tl/boyle.html

2 Linking animal and human welfare - refining rodent euthanasia
701.634 franchi svizzeri sono stati donati all’Università di Zurigo per studia-
re metodi di soppressione dei roditori che comportino meno sofferenza.
La responsabile del progetto è la Dottoressa Hartnack,
https://www.vetepi.uzh.ch/en/aboutus/staff/shartn.html

Dopo decenni di esperimenti e milioni di animali morti, quando
l’idea è di non ucciderli più, viene finanziato uno studio per ucciderli meglio?

Purtroppo questo è un classico esempio di Refinement, la peggiore delle 3R,
quella che da decenni non avrebbe più senso di esistere.

3 Minimising stress and harm for laboratory rodents
in oral drug treatments using the micropipette -
guided drug administration (MDA) method

997.578 franchi sono stati forniti al Dr. Meyer (urs.meyer@vetpharm.uzh.ch)
dell’Università di Zurigo, per far soffrire meno i roditori quando si sommini-
strano sostanze chimiche da testare.

Quasi un milione di franchi per stressare meno gli animali quando
gli somministrano sostanze chimiche che potrebbero produrre tumori,
patologie metaboliche gravi, sofferenza, morte.
E invece di finanziare progetti per NON usare animali,
viene dato un milione di franchi a chi vuole
stressarli un pò di meno mentre li avvelena.

Tutto questo nel 2022.

https://www.nfp79.ch/en/
https://www.vetphys.uzh.ch/en/missionstatement/staff/groupleaders-tl/boyle.html
https://www.vetepi.uzh.ch/en/aboutus/staff/shartn.html
https://www.vpt.uzh.ch/en/research/groupmeyer/Meyer-Staff/Urs-Meyer.html
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Per essere onesti, tra i 23 progetti finanziati, non mancano progetti invece
che hanno l’obiettivo di sostituire l’uso di animali. Ad esempio:

1 A human tumour model for preclinical immunotherapy trials
Questo studio ha come obiettivo lo sviluppo di un modello di tumore umano per studi di immunoterapia preclinica.
Il progetto è dell’Università della Svizzera italiana ed è finanziato con 704.535 franchi.
https://www.geigerlab.org

2 Human Organoid-on-Chip: A Novel Experimental Tool to Replace Animal Models of Rare Bone Disease
Un organoide è un mini organo umano (creato da cellule staminali) che, in questo progetto, ha come obiettivo quello di sosti-
tuire l’uso di animali per studiare malattie ossee rare. Il progetto è dell’ETH di Zurigo ed è finanziato con 575.928 franchi.
https://biomech.ethz.ch/the-institute/people/person-detail.MjUwMjcz.TGlzdC8yMzMsLTIwMjg3MDE2MzE=.html

3 Transcriptome-Guided Reverse Engineering of Human Prostate Cancer
Tecnologie ingegneristiche avanzate verranno utilizzate per capire come si forma e funziona il tumore umano alla prostata.
Il progetto è dell’Università della Svizzera Italiana ed è stato finanziato con 399.205 franchi.
https://search.usi.ch/en/people/9020bb47e53ef7340f3eaad7eebc839d/theurillat-jean-philippe

Come si può comprendere, la parola chiave in tutti e tre i progetti è “Human” (Umano) nel senso che si studiano malattie uma-
ne usando materiale umano per capire cosa succede all’interno dell’essere umano.
Questo, in sintesi e in linguaggio tecnico internazionale, si chiama “Human Relevance” (di Rilevanza Umana) per distingue-
re le moderne tecnologie dai vecchi metodi con modelli animali denominati “Animal Relevance” che cioè danno informazio-
ni sugli animali studiati e non per l’uomo. È la differenza tra la scienza e la vivisezione.
Questi progetti testimoniano tre cose:
■ che è possibile fare ricerca scientifica tecnologicamente avanzata anche in Svizzera.
■ che finalmente anche la Svizzera inizia a studiare e lavorare direttamente sul materiale umano,

che siano tumori o altro, invece di continuare a usare animali.
■ che è possibile fare ricerca scientifica senza usare animali.

Nonostante questo però, proprio il PNR 79, il finanziamento che sarebbe dovuto servire per superare la sperimentazione ani-
male, per fare tanti passi nella giusta direzione che comporta l’abbandono dell’uso di animali, preferisce finanziare in ma-
niera maggiore i modi per allevarli, avvelenarli e ucciderli, piuttosto che le tecnologie innovative più avanzate e di rilevanza
umana. E, ripetiamo ancora una volta, questo programma di finanziamenti nasce con l’obiettivo, dichiarato, di superare i li-
miti delle 3R, di fare un salto in avanti, di focalizzare i finanziamenti sulle tecnologie più adatte a una ricerca scientifica
moderna e senza uso di animali.

Se già questo programma, che nasce per superare la sperimentazione animale, delude così tanto a causa di
finanziamenti ancora usati per supportare la sperimentazione animale, in futuro cosa verrà finanziato con soldi pubblici
per cercare di mantenere la sperimentazione animale, la metodologia di ricerca dominante nel nostro Paese? 

Era una bella opportunità ma si è trasformata in una grande delusione.
Ora attendiamo di vedere come useranno i 5 milioni di franchi rimanenti ma, visti i precedenti, non nutriamo grandi spe-
ranze. Vi aggiorneremo nei prossimi numeri.

MASSIMO TETTAMANTI - CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

https://www.geigerlab.org/
https://biomech.ethz.ch/the-institute/people/person-detail.MjUwMjcz.TGlzdC8yMzMsLTIwMjg3MDE2MzE=.html
https://search.usi.ch/en/people/9020bb47e53ef7340f3eaad7eebc839d/theurillat-jean-philippe


Da marzo ad ottobre i gatti stanno
più volentieri all’esterno, percorrono
anche chilometri per ispezionare  il
proprio territorio, soprattutto se non
sono castrati, ma lo stesso discorso
vale anche per quelli sterilizzati o
castrati, e stando alla moltitudine di
appelli per lo smarrimento o il ritro-
vamento di felini che spopolano sul web e non solo, trop-
po spesso il ricongiungimento con il legittimo proprieta-
rio non avviene.

Cosa succede se trovo o perdo
un gatto senza microchip?
Si allungano enormemente i tempi di ricongiungimento
alla famiglia perché per legge chi trova l’animale dovrà
fare una serie di annunci di ritrovamento (comune, vete-
rinario cantonale, veterinari di zona e Protezioni animali,
STMZ.ch) e lo stesso iter spetta anche a chi l’ha perso.
Bisogna poi attendere 60 giorni dalla data degli annunci
per dare modo all’eventuale proprietario di reclamare
l’animale, dimostrando che sia effettivamente suo. Per 60
giorni il gatto è bloccato in un limbo e solo dopo questo
lasso di tempo, se nessuno l’ha reclamato, può essere con-
siderato randagio e diventare adottabile. È chiaro che
nell’attesa questi gatti finiscono nei gattili o presso asso-
ciazioni di volontariato che già hanno pochi posti, specie
se il ritrovamento avviene nel periodo delle cucciolate
stagionali. Dotare il proprio gatto di microchip riduce le
tempistiche (e lo stress al gatto) in caso di smarrimento o
nei casi peggiori, quando il gatto viene trovato morto,
permette di contattare immediatamente i familiari e ma-
gari dare degna sepoltura all’amico peloso.

In che modo il microchip
può essere d’aiuto anche ai gatti randagi?
Poter identificare immediatamente se un felino  è dome-
stico o selvatico permette a chi si occupa di randagismo di
concentrare le proprie energie sugli animali effettivamente

bisognosi di cure, soprattutto nel
periodo primavera-autunno, dove le
cucciolate proliferano e le adozioni
latitano a causa delle vacanze.Non
essendoci una base legale, tuttavia,
non sempre chi trova un animale
(vivo o morto, ma soprattutto se
morto) pensa a rilevare la presenza

del microchip, cosa che può essere fatta da parte delle au-
torità preposte (polizia, autorità comunali, veterinari, pro-
tezioni animali o associazioni di volontariato), rendendo
vano uno strumento invece utilissimo. Ci sono però Comu-
ni virtuosi che si sono impegnati in questo senso, lasciando
lettori di microchip accessibili nelle sedi comunali e dando
linee guida agli operai comunali su cosa fare quando si ri-
trova un gatto o addirittura sancendo un obbligo di identi-
ficazione, come ad esempio Arbedo-Castione.

Un incentivo per il microchip
dei gatti di Arbedo
Quando abbiamo iniziato la collaborazione con il Munici-
pio di Arbedo-Castione,  10 anni or sono, abbiamo ottenu-
to che l’obbligo di identificazione dei gatti domestici (tra-
mite microchip o collarino di sicurezza) venisse sancito
nell’Ordinanza Municipale, così da poterli immediata-
mente distinguere  dai randagi  e lavorare sul territorio in
maniera più efficace. In quest’ottica, approfittando del
mese di novembre in cui tradizionalmente la banca dati
ANIS organizza, in collaborazione con i veterinari,  una
campagna per incentivare l’inoculazione del microchip of-
frendo prezzi scontati, abbiamo deciso di concedere come
ATRA/GAR ai cittadini del Comune di Arbedo-Castione
un ulteriore contributo di CHF 25.- di sconto a gatto, pre-
via verifica del domicilio nel Comune. Sarebbe bello se
questa nostra iniziativa venisse seguita anche da altre
realtà che operano in Svizzera, in modo da rendere meno
costoso e più allettante questo efficace strumento di tutela
dei nostri amici felini.

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR 
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GARGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

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

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 ” .

Microchip, un aiuto per tutti i gatti!
Quanti gatti ci sono in Svizzera?
Sembra la classica domanda da un milione di dollari, anche perché non esiste un obbligo di registrazione
per i gatti domestici e perciò si ipotizza che ce ne siano più di 1,2 milioni. Quelli registrati e dotati di micro-
chip, secondo la banca dati ANIS, sono 678’544, oltre la metà non sono sterilizzati o castrati. Per fortuna
non esiste nemmeno un divieto di identificazione, perciò vogliamo incentivare la registrazione dei felini di
casa attraverso il microchip, perché questa azione aiuta anche i gatti randagi e chi si occupa di loro. 

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com


Quest’estate, molti
visitatori di ogni età,
cultura e provenienza

sono venuti a visitare
il rifugio didattico e a

conoscerne i residenti.
I conigli sono più che mai vitti-

me di abbandono e maltrattamenti.
Ogni visita è un’occasione per parlare di loro, per mostra-
re chi sono, per raccontare ciò che hanno vissuto.
Un’occasione per osservarli, vederli evolvere, vivere, ripo-
sarsi. Un’opportunità per capirli. Perché quando li si capi-
sce, quando si impara a conoscerli, gli estranei diventano
familiari e allora magari c’è più rispetto, empatia, simpa-
tia. Parlare di una mamma, dei suoi cinque piccoli o di
Jane, Gianni e il piccolo Scapin, maltrattati prima di arri-
vare al rifugio (il loro precedente habitat: un allevamento
abusivo in una soffitta surriscaldata, senza acqua, cibo o
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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

estateUna al rifugio

nascondigli; tanta sofferenza inflitta con lo scopo di gua-
dagnare qualche franco sul dorso di questi animali), rac-
contare dei due abbandoni di Mizar, che è diventato il
compagno inseparabile di Rubis, arrivata al rifugio con i
parassiti nelle orecchie; o Simba, che si strappava la pellic-
cia per ottenere abbastanza fibre, non potendo mangiare
il fieno a causa di una grave malocclusione degli incisivi.
Tutte queste storie e molte altre, i cui protagonisti sono
ancora troppo spesso sconosciuti, suscitano emozioni di-
verse, aprono discussioni e, si spera, indicano una strada
da seguire: quella del rispetto, della tolleranza, della pa-
zienza, della perseveranza e della resilienza.
Il coniglio, per molti sconosciuto, lo è un po’ meno una volta
terminata la visita. E quando, alcuni giorni o addirittura
settimane dopo, i giovani visitatori tornano al rifugio con
le loro famiglie e raccontano le storie dei conigli, le stelle
non brillano solo nei loro occhi, ma anche nei nostri.

VALENTINE PAULI, VOLONTARIA DEL RIFUGIO DIDATTICO

“Non si possono cambiare le persone, lo sai.
Si può solo mostrare loro una strada, e poi far sì che vogliano percorrerla”

Laurent Gounelle - SCRITTORE

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


per 6 persone:
■■ 750 g di zucca Hokkaido
■■ 2 cipolle medie

bianche o gialle
■■ 4 spicchi d’aglio
■■ 20 foglie di salvia
■■ olio evo q.b.
■■ 300 ml di aceto di vino
■■ 150 ml di vino bianco secco
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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!

Zucca Hokkaido in carpione (ricetta senza glutine / preparare il giorno prima)

PreparazioneIngredienti
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Accendere il forno ventilato a 200°C. e nel frattempo lavare la zucca e tagliarla
a spicchi di circa 1 cm di spessore senza sbucciarla (la buccia è la parte migliore
sia per il sapore che per i nutrienti che contiene). Mettere le fette in una terrina
capiente, aggiungere olio e sale e mescolare bene. Adagiare gli spicchi di
zucca su una o più teglie da forno unte con poco olio, in modo che le fette non
si sovrappongano, quindi infornare per 12 minuti. Sfornare e lasciar intiepidire.
Nel frattempo friggere appena la salvia in poco olio, quindi aggiungere
l’aglio intero e la cipolla tagliata a fette sottili, salare e cuocere a fuoco lento
con il coperchio fino a cottura. Aggiungere l’aceto di vino, il vino e far evaporare
un po’. Quando è tiepido aggiungere gli spicchi di zucca, mescolare e lasciar
raffreddare tutto insieme. Far insaporire per almeno una notte in frigo. Estrarre
dal frigo almeno un’ora prima di consumare per ottenere il massimo del sapore.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 40 minuti
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per 6 muffin
■■ 6 pirottini in carta o altro contenitore specifico per muffin
■■ 160 g di farina 0 o semintegrale di frumento o di farro 
■■ 75 g di zucchero di canna o di cocco + 20 g per guarnire
■■ 40 g olio mais
■■ 75 g yogurt di soia neutro
■■ 75 g latte soia
■■ 30 g scaglie di mandorle + 10 g per guarnire
■■ 30 g di cacao in polvere senza zucchero (da setacciare)
■■ 20 g gocce di cioccolato fondente

(o cioccolato tritato) + 10 g per guarnire
■■ 7 g lievito (da setacciare)
■■ 2 g di zenzero in polvere
■■ 1 pizzico di vaniglia
■■ 1 pizzico di sale

Muffin al cacao, cioccolato, zenzero e mandorle

Accendere il forno a 170°C in modalità ventilato.
Mescolare insieme tutti gli ingredienti secchi
e le gocce di cioccolato. A parte mescolare tutti
gli ingredienti liquidi o umidi.
Versare il tutto insieme e mescolare molto bene
e rapidamente. Versare in una capiente caraffa.
Riempire i pirottini fino a poco più di metà.
Guarnire ogni muffin con le gocce di cioccolato,
le scaglie di mandorle e un pizzico di zucchero.
Infornare e cuocere per 30-35 minuti circa.
Verificare la cottura con uno stecchino.
Sfornare e lasciar raffreddare molto bene. 

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 35’ + la cottura

PreparazioneIngredienti

Cose buone
per il mondo! or
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22Scegli 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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INSERIRE

PUBBLICITÀ

FONTANA PRINT

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.

23

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


ATRAATRAA
T

R
A

A
T

R
A

A
ssociazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schw
eizer V

ereinigung für die A
bschaffung der T

ierversuche

A
ssociation suisse pour l’abolition de la vivisection

SC
RI

V
ER

E 
IN

 S
TA

M
PA

TE
LL

O
, 

G
RA

Z
IE

!
• 

SC
RI

V
ER

E 
IN

 S
TA

M
PA

TE
LL

O
, 

G
RA

Z
IE

!
• 

SC
RI

V
ER

E 
IN

 S
TA

M
PA

TE
LL

O
, 

G
RA

Z
IE

!

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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http://www.atra.info/index.php/it/
https://stopfleber-initiative.ch/it/
https://pelz-initiative.ch/it/



