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Editoriale

Lo scorso 21 luglio sono state pubblicate
dall’Ufficio federale di veterinaria le
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anni siano stati enormemente sviluppati metodi
scientifici senza uso di animali e nonostante
il fatto che in quasi tutte le nazioni del mondo il numero
di animali usati in laboratorio sia in diminuzione, in Svizzera

sofferenza a cui vengono sottoposte le cavie!
Infatti è dal 2012 che aumentano in maniera costante i numeri
degli animali sottoposti ad esperimenti con il massimo livello di
sofferenza, soprattutto per studiare malattie umane, come in
ambito oncologico, dove invece di modificare geneticamente topi e
ratti si potrebbero investire i fondi della ricerca per sviluppare
ulteriormente metodi già esistenti e più predittivi per l’uomo.
Chi ci segue e ci legge conosce bene il nostro impegno nel tentare di
reagire a tutto questo con centinaia di manifestazioni, conferenze,
iniziative e finanziamenti a progetti di ricerca senza animali: un
immenso lavoro fatto da noi e da altre realtà come la nostra.
Quest’anno è prevedibile che saranno tanti gli animali sacrificati
per cercare farmaci e vaccini contro il virus SARS-CoV-2,
nonostante esistano anche in questo campo metodologie
(poco considerate, per inerzia, ignoranza o precisa volontà)
che non ricorrono al sacrificio di creature innocenti (ne abbiamo
scritto dettagliatamente nello scorso numero di Orizzonti).
In questo numero torneremo a parlare delle nostre
scelte alimentari (come la vivisezione, si tratta di un altro tema
dove la realtà non corrisponde veramente all’immagine che la
Svizzera dà di sé). Solo per fare un esempio, lo scorso mese di
giugno, l’Associazione Tier-im-fokus ha diffuso diversi video relativi
alle condizioni degli allevamenti di maiali in Svizzera.
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depositate ben 9 denunce! Uno scandalo che ha coinvolto la filiera
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probabilmente solo la punta di un terribile iceberg!
Dall’inchiesta emerge come gli animali siano costretti a vivere nei
loro escrementi, malati, feriti, spinti al cannibalismo. Teniamo alta
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rivista di informazione animalista

Grazie all’aiuto della Stiftung für das Tier im Recht sono state
dell’allevamento dei maiali in Svizzera e che rappresenta
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Attualità

Un

nell’interesse
degli animali

protetti!

Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha definitivamente approvato la
revisione della legge sulla caccia. La revisione non soddisfa nessuno:
il dibattito fiume e i voti negativi giunti da tutti i partiti ne sono un chiaro segnale.
Nell’ottobre 2019 contro la legge è stato promosso con successo un referendum.
La votazione, inizialmente prevista per il 17 maggio, è stata spostata al 27 settembre 2020.
La fallimentare legge sulla caccia mette ancora più in pericolo gli animali selvatici. Specie protette possono essere abbattute senza che

abbiano causato alcun danno. Persino nelle riserve si potrebbe dare
la caccia ad animali protetti. Invece di regolamentare in modo
pragmatico la presenza del lupo, la nuova legge minaccia la protezione delle specie animali in Svizzera. Solo un «No» assicura la protezione del castoro, del cigno reale, della lince e di altre specie animali.

Proteggere finalmente la lepre europea
Specie protette come la lepre, il fagiano di monte,
la pernice bianca e la beccaccia restano cacciabili (Art. 5, cpv. 1). Anche l’abolizione della caccia
in tana della volpe, crudele e inutile, non è stata
presa in considerazione. Tutte occasioni perdute
per adattare la legge sulla caccia alle esigenze del
mondo attuale.

Inutili e complicate
Molte nuove disposizioni sono inutili e complicate. Già con la legge

Proteggere il bosco di montagna

attualmente in vigore i Cantoni possono, qualora necessario, far
abbattere singoli animali di specie protette. Col permesso della
Confederazione, i Cantoni possono già oggi regolare intere popolazioni di specie protette.

La lince e il lupo impediscono che cervi e caprioli si
accaniscano sul bosco giovane, impedendogli di
prosperare. Come parte dell’ecosistema, assicurano efficacemente boschi protettivi stabili e ricchi
di specie. Regolare preventivamente questi animali danneggia il bosco ed è controproducente dal
profilo selvicolturale.

La nuova legge sulla caccia rende possibili abbattimenti «di scorta». Così sarebbe possibile decimare animali di specie protette,
senza che abbiano arrecato un qualsiasi danno (Art. 7a, cpv. 2,
lett. B) e senza che siano state adottate misure preventive ragionevoli (per es. protezione delle greggi). Si potrebbe sparare alle specie
protette semplicemente perché ci sono.

Castoro, lince, cigno ed altri, in pericolo
Il Consiglio federale potrebbe mettere in qualsiasi momento una
specie protetta sulla lista delle specie regolabili, senza che il popolo o il Parlamento abbiano potuto esprimersi sulla materia.
Con la nuova legge, il Consiglio federale può così dichiarare regolabili per es. il castoro, la lince, la lontra, l’airone cenerino o il cigno
reale (Art. 7a, cpv. 1, lett c). La protezione di queste specie non deve invece essere indebolita!

Perciò il
27 settembre
dite anche voi

NO

alla nuova legge
sulla caccia!
ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.LEGGE-CACCIA-NO.CH
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Lo scorso mese di aprile abbiamo aderito ad un’iniziativa promossa da COA - Coalition Animaliste.
Il gruppo romando ha spedito una lettera al Consiglio Federale per invitare l’esecutivo
a riconoscere apertamente il legame tra le zoonosi mortali che si sono sviluppate negli ultimi anni,
le malattie epizootiche, lo sfruttamento e il commercio degli animali a fini alimentari umani.
La COA, sostenuta da 17 organizzazioni, ha chiesto al governo svizzero di mettere in atto al più presto una serie di misure di politica pubblica, a livello nazionale e internazionale, al fine di prevenire ulteriori e nuove epidemie. A fine luglio il
Consiglio Federale non aveva ancora dato seguito a queste richieste, ci auguriamo che quando leggerete queste pagine ci
sia stata una positiva presa di posizione su questo tema da parte delle autorità.
Di seguito riportiamo le richieste fatte, maggiori informazioni le trovate in questo link: www.animaliste.ch
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Noi sottoscritti, membri della Coalizione animalista (COA), chiediamo, a breve termine, quanto segue:
1. Riconoscere il legame indiscutibile che esiste fra le numerosi zoonosi e epizoozie mortali e lo sfruttamento, il maltrattamento, il commercio o il traffico di animali, domestici o selvatici, a scopi alimentari.
2. Comunicare al pubblico detto legame e fare in modo che sia compreso dai più.
3. Mettere in atto politiche pubbliche per combattere contro le cause riconosciute, segnatamente dando priorità ai seguenti assi:
3.1 Una politica agricola e territoriale volta a ridurre notevolmente la produzione e l’importazione di prodotti di origine animale, a garantire lo sviluppo di una produzione vegetale sana e rispettosa dell’ambiente; parallelamente, misure di accompagnamento per l’adattamento o la riconversione professionale del personale delle filiere in questione.
3.2 Un programma per sostenere gli attori delle filiere “carne”, “latte” e “uova” nel passaggio all’economia vegetale; il
trasferimento progressivo delle sovvenzioni dirette o indirette dall’agricoltura animale, attuale destinataria, a
quella vegetale.
3.3 Il consolidamento dell’economia locale e della sovranità alimentare, ispirandovi allo studio effettuato da Agroscope in questo ambito.
3.4 Una campagna nazionale che favorisca il passaggio ad un’alimentazione vegetale sana e gustosa nonché il riconoscimento pubblico della salubrità e della validità di tale alimentazione in ogni fase della vita, basandovi in particolare
sui lavori della Academy of Nutrition and Dietetics (https://www.eatright.org), associazione di nutrizionisti più grande
al mondo, oppure collaborando per esempio con la Swiss Food & Nutrition Valley (https://swissfoodnutritionvalley.ch).
3.5 Programmi scolastici a livello federale sul rispetto degli animali senzienti (sensibili e coscienti), che tengano conto degli ultimi progressi nell’ambito della biologia e dell’etica animale, sul rispetto dell’ambiente naturale, in
particolare degli animali selvatici e degli ecosistemi; tali programmi non devono essere antropocentrici ma considerare l’uomo una fra le tante specie.
3.6 Una ricerca medica che rinunci agli esperimenti sugli animali per tutte le malattie derivanti dallo sfruttamento
animale al fine di smettere di curare i maltrattamenti animali con un’altra forma di maltrattamento animale;
finanziamento su larga scala dei metodi di sostituzione.
4. Adattare il vostro controprogetto all’iniziativa popolare “No all’allevamento intensivo in Svizzera”, respinta prima
della pandemia di coronavirus perché ritenuta eccessiva, affinché sia più vicino al contenuto dell’iniziativa.

•

Vietare formalmente i mercati come quello da cui è nata la pandemia, i wet market, o mercati “umidi”, così denominati per il suolo costantemente ricoperto di sangue a causa degli animali macellati in loco; basatevi sulla petizione di Animal Equality: https://animalequality.org/action/markets.
• Incitare gli altri stati a rinunciare agli allevamenti intensivi.
• Incitare gli altri stati a rinunciare al traffico illegale di animali.
• Chiedere agli altri stati garanzie sull’attuazione concreta di tutte le decisioni prese in merito ai punti di cui sopra.
6. Creare una task force a livello federale, che includa la nostra coalizione, per attuare le presenti richieste.

Primo Piano

5. Avviare negoziazioni e adottare le misure adeguate, sul piano internazionale, al fine di:

Nell’immediato, in merito alla gestione della crisi COVID-19:
7. Rinunciare alle misure agricole, adottate il 1 aprile 2020, volte a favorire le importazioni di origine animale, a soste-

nere finanziariamente la filiera della carne per continuare a macellare animali durante la pandemia e a stoccare le
carni congelate nonché a mantenere intatta l’attività dei mattatoi in Svizzera, diminuendo nel contempo i controlli.
8. Definire nuove misure approfittando invece del rallentamento dell’economia e del consumo eccessivo di carne nonché del calo generale di quest’ultimo registrato negli ultimi anni in Svizzera, per mettere in atto i punti 3.1 e 3.2 di
cui sopra.
9. Sospendere durante la pandemia la produzione, il trasporto e la macellazione degli animali detti da reddito per ridurre il maltrattamento animale posto che tali attività non sono indispensabili alla sopravvivenza o alla salute dell’uomo.
10. Nell’ambito degli impegni compiuti nella ricerca di un vaccino per il COVID-19, sbloccare rapidamente i fondi a favore del Centro di competenza 3R affinché un invito a presentare progetti possa essere fatto quanto prima per sviluppare nuovi modelli di ricerca più efficaci del modello animale.

ATRA SHOPPING
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Eco-Mascherine ATRA

DELLE NOST
RE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

Novità

Proteggerci e proteggere gli altri
è diventato un imperativo in
questi tempi segnati dal COVID-19.
LOGO
IN CATA
Proteggere i più deboli è da sempre
la nostra missione, le nostre
mascherine portano quindi un messaggio importante:
noi siamo dalla parte degli animali e non solo!
Lavabili, con interno di cotone, sono pratiche, ecologiche
e con il loro acquisto sostenete le nostre attività!
NON OMOLOGATE!
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Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch
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INDICARE MODELLO,
COLORE E QUANTITÀ DESIDERATI:

TEL
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il

vero
costo
carne

della

a cura di

Massimo Tettamanti
Chimico ambientale
Consulente scientifico ATRA
È ormai accettato, a livello internazionale,
il concetto di sviluppo sostenibile che nel 1987 viene definito:
“uno sviluppo che fa fronte alle necessità del presente,
senza compromettere la capacità delle future generazioni
di soddisfare le proprie esigenze” (1).
di alimenti di origine animale e la loro totale insostenibilità

dal punto di vista economico, salutistico ed ecologico.
Abbiamo analizzato anche l’impatto delle proposte alimentari
di alcune mense scolastiche ticinesi,
perché il nostro sguardo deve necessariamente rivolgersi ai giovani,
che hanno la responsabilità del futuro del nostro Pianeta.
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In questo dossier viene presentato il vero costo delle produzioni

07

Dossier

Il concetto di “sviluppo sostenibile” è variato nel corso de-

• bambini con basso peso alla nascita: 20,5 milioni (1 su 7)

gli anni ma ha sempre mantenuto lo stesso principio di

• bambini al di sotto dei 5 anni affetti da rachitismo

fondo: uno “sviluppo che rispetta l’ambiente e rimane nei

(bassa statura rispetto all’età): 148,9 milioni (21,9%)

limiti delle capacità di rigenerazione degli ecosistemi”; o

• bambini al di sotto dei 5 anni che soffrono di deperi-

ancora il “senso di responsabilità verso le generazioni fu-

mento (scarso peso rispetto all’altezza): 49,5 milioni

ture nell’utilizzo delle risorse”.

(7,3%)

Mentre l’attenzione politica sull’ambiente è quindi rivolta
verso le generazioni future, i dati forniti dalla comunità
scientifica segnalano che le cause ambientali, soprattutto
legate all’alimentazione sono, già da ora, la principale cau-

• bambini al di sotto dei 5 anni in sovrappeso (eccessivo

peso rispetto all’altezza): 40 milioni (5,9%)
• bambini in età scolare e adolescenti in sovrappeso: 338

milioni

sa di morte in Svizzera, in Europa e nel mondo.

• adulti obesi: 672 milioni (13%, pari a 1 su 8).

Gli ultimi dati raccolti dall’Ufficio Federale di Statistica

Mentre milioni di persone soffrono la fame, 672 milioni sof-

segnalano che in Svizzera (2):

frono di obesità ed oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso (6) e

• solo meno del 30% delle donne e meno del 15% degli

questo comporta enormi costi sanitari stimati in 2 trilioni di

uomini consumano la quantità minima richiesta nutri-

dollari all’anno a livello globale (7) (2,8 % del PIL globale).

zionalmente di frutta e verdura;
• oltre il 30% delle donne sono obese (10,2%) o in so-

vrappeso (22,8%);
• oltre il 50% degli uomini sono obesi (12,3%) o in so-

vrappeso (38,7%);
• le principali cause di morte sono collegate all’alimenta-

Il problema ambientale
e il ruolo dominante dell’alimentazione
L’impronta ecologica misura l’area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria ad assorbire tutti i reflui prodotti e a rigenerare le risorse.

zione scorretta come le malattie cardiovascolari e i tu-

Per quanto semplificato, l’impronta ecologica è un utile in-

mori che rappresentano il 55% dei decessi nelle donne

dicatore per calcolare quanti “pianeti” servirebbero se tutta

e il 59% negli uomini.

l’umanità seguisse un determinato stile di vita.

orizzonti 164 • Settembre 2020

Tiene conto di: terreno per l’energia (superficie necessaria
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La situazione è esattamente opposta in varie nazioni del

per assorbire l’anidride carbonica prodotta dall’utilizzo di

terzo mondo. Il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale

combustibili fossili); terreno agricolo/superficie arabile uti-

dell’alimentazione, istituita dalla Fao nel 1979: da alcuni

lizzata per la produzione di alimenti ed altri beni come iu-

anni questa giornata pone l’accento sull’obiettivo “#fame-

ta, tabacco, ecc.); pascoli (superficie destinata all’alleva-

zero entro il 2030” . Nel 2015 la comunità mondiale ha

mento); foreste (superficie destinata alla produzione di

adottato 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per miglio-

legname); superficie edificata (superficie dedicata agli in-

rare la vita della persone entro il 2030. L’Obiettivo 2, Fame

sediamenti abitativi, agli impianti industriali, alle aree per

Zero, è un impegno a mettere fine alla fame, raggiungere

servizi, alle vie di comunicazione); mare (superficie mari-

la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuo-

na dedicata alla crescita di risorse per la pesca).

vere l’agricoltura sostenibile (3). In realtà Famezero non è il

Nel 1961 l’umanità usava il 70% della capacità globale

primo progetto globale organizzato dalla FAO e dall’O-

del pianeta, nel 1999 il 120% consumando quindi le risor-

NU: nell’anno 2000 tutte le nazioni appartenenti alle Na-

se più velocemente di quanto queste vengano ripristinate.

zioni Unite si erano impegnate a ridurre la povertà della

Il capitale naturale è quindi in diminuzione dal 1970.

metà entro l’anno 2015 (2000-Obiettivi del Millennio).

Le specie terrestri hanno subito un declino del 39% dal

Non solo tale obiettivo non è stato raggiunto ma, ad oggi,

1970 al 2010, un trend che non dà segno di arrestarsi

la fame nel mondo è al massimo storico (4). La fame a livel-

L’Indice del Pianeta Vivente (LPI) per le specie di acqua

lo globale è in continua crescita: nel 2018 colpiva 821,6 mi-

dolce mostra un declino del 76%. Le specie marine hanno

lioni di persone (5), vale a dire 1 persona ogni 9. Nello speci-

mostrato un declino del 39% tra il 1970 e il 2010.

fico : in Asia: 513,9 milioni, in Africa: 256,1 milioni, in

Per alcuni problemi ambientali abbiamo superato la condi-

America Latina e nei Caraibi: 42,5 milioni.

zione di reversibilità (ad esempio relativamente alla perdita

A queste cifre se ne aggiungono altre poco confortanti:

di biodiversità e al ciclo dell’azoto) e abbiamo un pianeta

• numero di persone in stato di insicurezza alimentare

più povero rispetto a quello che abbiamo ereditato dalle

moderata o grave: 2 miliardi (26,4%)

generazioni precedenti.

(8).

immagazzinare l’energia solare; per questo tutti gli anima-

pesano sul suo equilibrio ecologico; di questi almeno i bo-

li, uomo compreso, si nutrono di piante: possono consu-

vini, gli ovini e i suini hanno consumi di cibo e di acqua in

marle direttamente oppure indirettamente, nutrendosi

media superiori a quelli di un essere umano adulto.

della carne di animali che ne hanno mangiate. Il secondo

Secondo il World Watch Institute gli animali macellati

processo è, naturalmente, molto meno efficiente del primo

ogni anno sono circa 50 miliardi (9), mentre una sintesi dei

dal punto di vista energetico.

calcoli di diverse analisi indica in 150 miliardi il numero di

La stragrande maggioranza delle calorie consumate da

animali uccisi ogni anno a scopo alimentare tra cui: polli

qualunque essere vivente, e quindi anche dagli animali di

(45,9 miliardi all’anno), anatre (2,3 miliardi), maiali (1,2

cui ci nutriamo, non si converte infatti in biomassa (carne)

miliardi), conigli (857 milioni), tacchini (691 milioni),

ma ha unicamente la funzione di sostenere il metaboli-

oche (533 milioni), pecore (515 milioni), capre (345 mi-

smo. Questi valori cambiano al variare della specie anima-

lioni), mucche (292 milioni), roditori (65 milioni), uccelli

le e possiamo assumere che servono mediamente 15 kg di

(63 milioni), bufali (23 milioni), cavalli (4 milioni), asini e

cibi vegetali per ottenere 1 kg di carne. Un rapporto di

muli (3 milioni), cammelli (2 milioni) (10).

conversione di 15 a 1 da cibo vegetale a “cibo animale”

Inoltre, nell’ottobre del 2015, vari scienziati provenienti

equivale a dire che il risparmio, in termini di risorse (terreni,

da 10 nazioni si sono riuniti presso l’International Agency

acqua, sostanze chimiche, suolo, raccolti...) che si ottiene

for Research on Cancer (IARC) a Lione, in Francia, per

con il consumo diretto di vegetali è di circa il 93% rispetto

catalogare, dopo l’analisi di oltre 800 studi epidemiologi-

all’attuale dieta onnivora media. Conseguenza dei diversi

ci, la carne rossa e gli insaccati, ormai consumati in per-

impatti sommati è il fatto che, in pratica, è come se il pia-

centuali altamente sconsigliate dai nutrizionisti, tra le so-

neta avesse, oltre ai suoi abitanti umani, altri 20 miliardi di

stanze cancerogene.

Le piante sono
gli unici esseri viventi
sul pianeta capaci di
immagazzinare l’energia solare;
per questo tutti gli animali,
uomo compreso, si nutrono di piante:
possono consumarle direttamente
oppure indirettamente, nutrendosi della carne
di animali che ne hanno mangiate.
Il secondo processo è, naturalmente,
molto meno efficiente del primo dal punto di vista energetico.

Dossier

abitanti che ogni anno attingono alle sue risorse agricole e
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Le piante sono gli unici esseri viventi sul pianeta capaci di
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Secondo l’Agenzia Internazionale per la

sce per circa il 57% alle emissioni di vari

Ricerca sul Cancro dell’Organizzazione

inquinanti (sempre nel settore delle produ-

Mondiale della Sanità, le sostanze sicura-

zioni alimentari), pur costituendo solo il 18%

mente cancerogene per l’essere umano sono,

delle calorie globali della dieta.
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al momento, 116. Alcune sono ben note, ad esem-
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Questo significa che, a parità di calorie, il consu-

pio fumo ed amianto, e i mass media forniscono quasi co-

mo di terreni per la produzione di cibo animale è 22,3 volte

stantemente una corretta informazione, altre sono meno

maggiore di quello necessario per la produzione di vegetali.

note ed è il caso della carne che, benché sia inserita tra le

Le emissioni di inquinanti per i cibi animali, a parità di calo-

sostanze sicuramente cancerogene, viene a tutt’oggi consi-

rie, sono pari a 6 volte tanto quelle causate dai cibi vegeta-

derata come esente da problemi.

li, il che significa che sostituendo i cibi animali con quelli

Secondo le ultime e più avanzate linee guida nutrizionali,

vegetali si risparmierebbe l’83% di emissioni inquinanti.

valide dal 2015 al 2020, fornite dal Center for Nutrition Po-

A livello mondiale un cambiamento alimentare potrebbe

licy and Promotion dell’United States Department of Agri-

arrivare a dimezzare le emissioni di gas serra, di sostanze

colture, USDA, una dieta equilibrata deve essere necessa-

acidificanti e di sostanze eutrofizzanti e ad utilizzare solo un

riamente a base completamente o prevalentemente

quarto dei terreni attualmente usati.

vegetale. Le conclusioni dei loro studi sono chiare: in ge-

Negli USA, in Europa e in altre aree in cui il consumo di

nerale, un modello alimentare basato maggiormente su

carne è il triplo della media mondiale, un cambiamento

alimenti di origine vegetale come verdure, frutta, cereali in-

alimentare potrebbe ridurre le emissioni di inquinanti del

tegrali, legumi, noci e semi, e meno su alimenti di origine

61%-73% (a seconda dei vari tipi di emissioni).

animale è più utile per la salute ed è associato a minor im-

Il Dott. Poore, autore principale dello studio (ed onnivo-

patto ambientale.

ro), ricercatore della Oxford University, ha dichiarato:

Inoltre, sempre facendo riferimento alle ultime e più avan-

“Una dieta vegan è probabilmente la singola azione più

zate linee guida nutrizionali (nello specifico nell’Appendi-

efficace per ridurre il proprio impatto sul pianeta, non so-

ce sulla “Sostenibilità e sicurezza alimentare”, dove viene

lo per l’emissione di gas serra, ma anche per contrastare

studiato il rapporto tra modelli alimentari a livello di po-

l’acidificazione, l’eutrofizzazione, l’utilizzo di terreni e di

polazione e la sostenibilità alimentare) sono stati esami-

acqua. Si ottiene molto di più cambiando dieta che non

nati i 15 studi considerati - nel mondo - più indicativi e

diminuendo il numero di viaggi in aereo o comprando

completi sull’argomento

un’auto elettrica”.

(11).

Uno di questi studi, che stima il numero di “pianeti” neces-

I motivi per i quali la produzione di cibi animali ha un im-

sari e sufficienti in funzione delle scelte alimentari, è stato

patto ambientale tanto maggiore di quella di cibi vegetali

da noi condotto nel 2007 e mostra come, se tutti gli abi-

sono essenzialmente 3 e confermano gli studi precedenti

tanti del pianeta (con i dati demografici di 10 anni fa) se-

già citati:

guissero l’alimentazione tipica europea, sarebbero neces-

1. Indice di conversione

sari oltre 5 pianeti per soddisfare le esigenze alimentari di

La conversione da mangime vegetale dato agli animali a

tutta la popolazione.

“cibo animale” è sempre inefficiente: per ottenere 1 kg di

Nel giugno 2018 è stato pubblicato sulla rivista scientifica

carne servono vari kg di mangime appositamente coltiva-

Science un gigantesco studio sul tema dell’impatto am-

to oppure un’ampia estensione di terreno per il pascolo.

bientale delle produzioni alimentari (12).

2. Deforestazione

Tale studio è durato diversi anni ed è giudicato il più

La deforestazione attuata per le produzioni agricole è do-

completo da vari esperti del settore in quanto ha preso in

vuta in gran parte alla necessità di coltivare i mangimi

considerazione 570 studi pubblicati, 38.700 aziende,119

per gli animali o creare pascoli con un conseguente feno-

nazioni e 40 prodotti alimentari che rappresentano il 90%

meno di desertificazione.

delle fonti di calorie e proteine nel mondo.

3. Deiezioni degli animali d’allevamento

Lo studio ha considerato: uso dei terreni, utilizzo dell’ac-

Le emissioni di inquinanti che causano effetto serra, acidi-

qua considerando la scarsità d’acqua locale, emissioni di

ficazione, eutrofizzazione, derivano anche dalle deiezioni

gas serra, di sostanze acidificanti ed eutrofizzanti.

degli animali, sia terrestri sia acquatici (come l’allevamen-

La produzione di carne, pesce, uova e latticini utilizza l’83%

to intensivo di pesci) e dal processo digestivo dei bovini

dei terreni dedicati alla produzione di alimenti e contribui-

che causa emissioni di metano e altri gas serra.

In Svizzera nel 2018 sono stati stanziati 96 milioni di franchi

Anche se sono stati presentati dati internazionali, la situa-

per i provvedimenti nel settore della produzione animale,

zione in Svizzera non è diversa. Prima di tutto perché in

inclusivi della promozione dell’allevamento e di contribu-

Svizzera, essendoci consumi di prodotti animali molto ele-

ti ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine

vati, oltre alle cause di morte presentate all’inizio, negli

animale (14). Di questi:

ultimi 20 anni è stato possibile coprire solo il 59% del

• il 49,2% è stato utilizzato per contribuire ai costi d’eli-

consumo alimentare con prodotti di origine nazionale,

minazione dei sottoprodotti.

quindi per quasi metà delle risorse alimentari in Svizzera si

• il 35,6% per la promozione dell’allevamento.

consumano risorse di altre nazioni. Per i prodotti di origine

• il 5,5% per il sostegno interno per il bestiame da macel-

animale tra le risorse importate si calcolano anche i man-

lo e la carne, nonché contributi d’infrastrutture nelle

gimi importati. Il 12% del budget delle economie domesti-

regioni di montagna.

che è destinato all’alimentazione.
Il consumo alimentare, in termini di energia, in Svizzera è

Dossier

La situazione in Svizzera

• l’1,8% come contributo per il sostegno della produzio-

ne di uova.

del 42% in più rispetto a quello che dovrebbe essere, consi-

• lo 0,9% come contributi per la lana di pecora.

derata la popolazione (13).

• il 6,9% per un accordo di prestazione Proviande.

Nel 2017, sono stati consumati circa 842 chilogrammi di

Oltre ai costi ambientali suddetti e mai citati sui prodotti

prodotti alimentari pro capite: 530 erano di origine vege-

di origine animale in commercio, uno dei fattori più impor-

tale e 312 di origine animale testimoninando quindi una

tanti che influenzano la produzione alimentare nazionale e

alimentazione media molto scorretta e sbilanciata verso

mondiale sono proprio le sovvenzioni agli allevatori.

prodotti di origine animale che, in realtà, non dovrebbero

Questo sistema rende così artificialmente basso il costo

mai superare il 20% del totale, proprio al massimo.

della carne, nel senso che il prezzo che si paga all’acquisto

Nel 2017, le economie domestiche hanno destinato circa

è solo l’ultima parte dei costi che sono stati utilizzati con i

il 12% del proprio budget, ovvero in media 1200 franchi

soldi delle nostre tasse per facilitare l’allevamento cance-

al mese, all’alimentazione, pasti e bibite al ristorante com-

rogeno ed inquinante. Senza i sussidi il costo reale della

presi. La carne è stata la voce di spesa alimentare più co-

produzione della carne porterebbe queste aziende alta-

spicua, con circa 134 franchi al mese.

mente inquinanti in netta perdita. Se tali sussidi fossero in-

Nonostante tutti i dati scientifici a disposizione in Svizze-

vece destinati prioritariamente alle produzioni vegetali per il

ra e nel resto del mondo, invece di finanziare e promuove-

consumo umano, molti dei problemi alimentari, salutistici e

re alimenti di origine vegetale salutari e non impattanti,

ambientali del mondo scomparirebbero.

vengono finanziati principalmente prodotti di origine ani-

L’Atlante della carne (Meat Atlas) è uno degli studi più af-

male, già consumati in eccesso, che sono la prima causa di

fascinanti sulle industrie agricole mondiali mai pubblica-

morte e la prima causa di inquinamento.

to. Evidenzia quanto denaro viene indirizzato alla zootec-
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In Svizzera nel 2018 sono stati stanziati 96 milioni di franchi per i provvedimenti
nel settore della produzione animale, inclusivi della promozione dell’allevamento e di contributi
ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
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nia nel mondo e come questo stia facendo scendere i prez-

4 prevenzione all’esposizione di composti chimici tossici.

zi della carne ben più di quanto accadrebbe in una econo-

È stata condotta una ricerca su 14 database e 8 siti web

mia naturale. Barbara Unmüßig, presidente della Fonda-

specializzati sulle Systematic review, cioè studi scientifici

zione Heinrich Böll, che ha creato il dossier Meat Atlas,

che analizzano e compattano altri studi, che hanno af-

afferma: “In molti paesi, i consumatori sono stufi di essere

frontato nella maniera più approfondita ed epidemiologi-

ingannati dal settore agroalimentare. Invece di utilizzare

ca le 4 aree indentificate come prioritarie. Sono state valu-

il denaro pubblico per sovvenzionare allevamenti intensi-

tati i più studiati interventi proposti e, tra questi, sono

vi (come negli Stati Uniti e nell’Unione Europea) i consu-

stati scelti quelli che operavano ed avevano un effetto po-

matori vogliono politiche ragionevoli che promuovano

sitivo in almeno due delle quattro aree in esame. In totale

una produzione ecologicamente, socialmente ed etica-

47 Systematic reviews e 10 valutazioni economiche incon-

mente sana (15)”.

travano i criteri di inclusione.

Ancora peggio il fatto che le industrie più intensive, per

In tutti i casi è stata esplicitata l’evidenza che interventi

terreno e risorse, hanno richiesto i sussidi più alti a pro-

effettuati in settori non direttamente collegati alla salute,

prio sostegno: il settore bovino ha intascato 18 miliardi di

possono essere tra le migliori soluzioni anche per l’ambito

dollari, l’industria del latte 15,3 miliardi e l’industria della

della salute e che interventi intersettoriali e multidiscipli-

carne di maiale 7,3 miliardi.

nari possono beneficiare ogni settore coinvolto.

Questi costi si basano solo sui sussidi diretti e non tengono

Nei Paesi industrializzati la prima causa di morte è legata

conto di innumerevoli altri modi in cui le imprese sono age-

ad una malnutrizione per eccesso, nel senso che si mangia-

volate come, ad esempio, la riduzione delle aliquote fiscali

no in eccesso prodotti troppo calorici causa dei principali

o i costi assistiti di trasporto e spedizione.

impatti ambientali, mentre nei paesi meno sviluppati la pri-

L’unico studio completo relativamente ai veri costi correlati

ma causa di morte è legata a una malnutrizione per difetto,

all’economia dell’alimentazione è stato pubblicato, negli
Stati Uniti, nel 2013, nel libro Meatonomics dell’avvocato e
scrittore David Robinson e i risultati sono (16):
• il mercato è artefatto da pubblicità e informazioni non

corrette;
• i costi collaterali dell’eccesso di carne sono pari a 414

miliardi di dollari all’anno, spesi per i tre quarti in cure
mediche;
• un hamburger, se non fosse sostenuto dai sussidi stata-

li, dovrebbe costare non meno di 11 dollari, contro gli
attuali 4;
• per ogni dollaro speso per l’acquisto di pesce, carne,

uova o latticini, l’industria alimentare impone una
esternalità negativa di 1,7 dollari alla società;
• nelle ultime decadi le industrie del tabacco hanno cau-

sato 400 miliardi di dollari di costi sanitari mentre l’industria alimentare causa 600 miliardi di costi sanitari
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ogni 2 anni.
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Possibili soluzioni
Le Nazioni Unite hanno sviluppato un nuovo approccio
per valutare gli interventi necessari per uno sviluppo sostenibile indentificando 4 aree in cui si avrebbero benefici
diretti a livello di tutela della salute pubblica (17):
1 produzione sostenibile di cibo;
2 utilizzo sostenibile dell’energia;
3 lavori sostenibili;

Un’alimentazione più corretta
porterebbe a notevoli miglioramenti
della salute e ad una importante
riduzione dell’impatto ambientale.

deiezioni), per il 37% del metano (principalmente dovuto

qualità. Un’alimentazione più corretta porterebbe a note-

alle fermentazioni e deiezioni) e per il 64% delle emissioni

voli miglioramenti della salute e ad una importante ridu-

di ammoniaca.

zione dell’impatto ambientale.

• Gli allevamenti minacciano la biodiversità principalmen-

Ma la tendenza a non effettuare cambiamenti nello stile di

te occupando terre che erano prima habitat naturali di fore-

vita e la non consapevolezza di quanto questi siano domi-

ste equatoriali e tropicali con una perdita di specie animali

nanti nelle conseguenze ambientali, rimane il problema

stimabile tra le 50 e le 500 volte più veloce rispetto al pas-

principale.

sato.

Il principale studio sugli approcci necessari ad un cambia-

• La principale percentuale di deforestazione avviene al

mento di stile di vita parte da una sintesi dei problemi

momento in America Latina dove il 70% delle foreste tropi-

ambientali collegati all’alimentazione (18).

cali è ora utilizzato per l’allevamento estensivo.

Ecco in sintesi i risultati:

• L’alimentazione attuale nei paesi industrialmente svi-

• Secondo la FAO gli allevamenti di animali occupano glo-

luppati è insostenibile a livello ambientale.

balmente il 30% della Terra, il 70% di tutto il territorio agri-

• Secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli

colo e sono la principale causa di impatto ambientale relati-

Stati Uniti, per produrre una proteina animale occorrono

vamente al cambiamento climatico (coinvolgendo il 18%

11 volte più calorie di combustibile fossile rispetto ad una

del totale dei gas serra, maggiore relativamente al sistema

equivalente proteina vegetale e 100 volte più acqua.

dei trasporti), disponibilità e inquinamento dell’acqua,

• Le diete non basate su prodotti vegetali hanno un costo

perdita di biodiversità.

ambientale maggiore in termini di utilizzo di acqua, consu-

• Il settore degli allevamenti contribuisce per il 65% delle

mi energetici e utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.

emissioni di ossido di azoto (principalmente dovute alle

• Uno spostamento globale verso un’alimentazione prin-

Dossier

nel senso che gli alimenti sono spesso carenti in quantità e

cipalmente a base vegetale risulta il più efficace passo per
contrastare i principali impatti ambientali.
• Uno spostamento verso un’alimentazione principalmente a base vegetale nei paesi industrializzati permetterebbe
una maggiore disponibilità di risorse per la nutrizione dei
paesi in via di sviluppo.
• Una riduzione del consumo di prodotti animali nei

paesi industrializzati avrebbe inoltre un vantaggio nella
prevenzione e cura di diverse patologie come le problematiche cardiovascolari, diabete di tipo II e tumori.
Una ricerca dell’Università di Oxford propone di tassare la
carne rossa per compensare il costo sociale delle malattie
derivanti dall’attuale consumo e ridurne il consumo stesso
in futuro (19). La ricerca sostiene che l’attuale consumo in-

fatti può provocare cancro, malattie cardiache e diabete,
tutte patologie croniche che presentano un costo sociale di
circa 285 miliardi di dollari l’anno nel mondo.

Tassare questi prodotti permetterebbe sia di compensare
tali costi sia di influenzare i consumi futuri.
Viene quindi stimata una imposta del 20% sulla carne
non lavorata (ad esempio bistecche) e del 110% su quella
lavorata (ad esempio i salumi) in modo da raccogliere 170
miliardi di dollari all’anno e risparmiare 41 miliardi di
dollari annui in cure mediche.
Dimuirebbero quindi del 70% i costi sanitari correlati e si
eviterebbero 220.000 decessi all’anno.
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Ma la tendenza a
non effettuare cambiamenti
nello stile di vita e
la non consapevolezza
di quanto questi siano dominanti
nelle conseguenze ambientali,
rimane il problema principale.
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Analisi dell’impatto ambientale
dell’alimentazione
nelle mense scolastiche ticinesi

letteratura scientifica, dovrebbero presentare un minore e

Lo studio Environmental Impacts of Swiss Consumption e

menu vegetariani/vegan del Liceo Cantonale Lugano 2,

Production dell’Ufficio Federale dell’Ambiente

ha

del Centro Arti e Mestieri di Bellinzona, del Centro Pro-

chiaramente evidenziato nel 2011 che, tra le diverse cate-

fessionale del Commercio di Lugano, della Scuola Media

gorie di consumo, la categoria dell’alimentazione è la più

di Gordola, della Scuola Media di Losone e della Scuola

inquinante e causa, da sola, il 30-40% del totale degli im-

Cantonale di Commercio. Per effettuare l’analisi è stata

patti ambientali. Il fatto che, ad esempio, la mobilità sia vi-

scelta la metodologia Life Cycle Assessment (LCA): “un

sta dalla popolazione come più impattante dell’alimenta-

procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energe-

zione deriva da un problema di percezione.

tici ed ambientali relativi ad un processo o un’attività, ef-

È sempre l’Ufficio Federale dell’Ambiente che, nel 2016,

fettuato attraverso l’identificazione dell’energia, dei mate-

scrive dell’alimentazione: “Nessun altro settore sfrutta in

riali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La

modo così diffuso le risorse naturali – suolo, acqua, aria,

valutazione include l’intero ciclo di vita del processo o at-

biodiversità, clima, paesaggio – in Svizzera come all’este-

tività, comprendendo l’estrazione ed il trattamento delle

ro. E nessuno le influenza in modo così sottile. Alcuni di

materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribu-

questi processi sfuggono alla nostra percezione e quindi

zione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale (22)” .

alla nostra consapevolezza: i nostri occhi non vedono la

Per facilitare la comprensione dei risultati, relativamente al-

più sostenibile impatto ambientale. Sono state selezionate
18 settimane per un totale di circa 90 menu onnivori e 90
(20)

la valutazione di impatto ambientale dei piatti serviti nelle mense scolastiche del Canton Ticino, è stata usata come
unità di misura il numero di pianeti necessari a sfamare l’intera popolazione mondiale usando lo stesso piatto.

Ciascun numero inferiore a 1 rappresenta un impatto sostenibile, qualsiasi numero superiore a 1 implica una insostenibilità che aumenta all’aumentare del valore.
L’impatto dei menu classici è, per tutti i menu analizzati, superiore a 1 (andando da un minimo di 1,04 a un massimo

di 8,09) con una media di 3,28. Sono di conseguenza tutti
insostenibili con una media di oltre 3 pianeti necessari se
tutto il mondo volesse nutrirsi allo stesso modo.

cappa di ammoniaca che eutrofizza i boschi e i biotopi, né

L’impatto dei menu a base vegetale è, per tutti i menu ana-

i concimi e i prodotti fitosanitari che nuocciono alla vita

lizzati, inferiore a 1 (andando da un minimo di 0,1 a un

nelle acque e sulle terre emerse (21)”.

massimo di 0,36) con una media di 0,22. Sono di conse-

Per questo motivo abbiamo effettuato una valutazione

guenza tutti sostenibili con una media di un quarto di pia-

dell’impatto ambientale delle mense scolastiche del Canton

neta necessario se tutto il mondo volesse nutrirsi allo stesso

Ticino sia relativamente ai menu tradizionali sia relativa-

modo. Mediamente i menu classici sono 14,83 volte più im-

mente alle scelte di menu a base vegetale che, secondo la

pattanti di quelli a base vegetale.
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na/vegana al piatto principale; limitare l’offerta di car-

classici, la media dei menu sostenibili e l’intera mobilità

ne e pesce a soli due giorni alla settimana prevedendo

del Canton Ticino. Questo confronto nasce per dare un’i-

un giorno con un menù vegan;

dea degli impatti che possa essere meglio percepita da un

• assicurare che in tutti i ristoranti scolastici delle scuole

pubblico di non specialisti.

post-obbligatorie siano sempre garantiti in sufficienti

La rete stradale ticinese infatti si estende su più di 3.000

quantità un piatto vegetariano e uno senza derivati ani-

chilometri, fra strade nazionali, cantonali e comunali. Ne-

mali e 1 giorno alla settimana totalmente senza carne

gli ultimi anni il traffico autostradale ha conosciuto un

né pesce;

aumento continuo, su scala cantonale come nazionale. Nel

• istituire un sistema di denominazione che permetta di

Sottoceneri i flussi di veicoli maggiori si registrano tra Lu-

evidenziare il menù più ecologico tra quelli offerti (eco-

gano sud e Mendrisio, in particolare a Grancia e Marog-

menù) secondo il metodo “analisi del ciclo di vita”,

gia, nelle aree della circonvallazione di Lugano e di

LCA;

Chiasso. Nel Sopraceneri i volumi più elevati di traffico si
registrano nella zona del Monte Ceneri, nell’area della circonvallazione di Bellinzona, nella zona di Tenero e nella

• integrare in maggior proporzione prodotti biologici lo-

cali nei menù delle mense scolastiche;
• istituire una campagna di sensibilizzazione nelle mense

galleria Mappo-Morettina.

scolastiche delle scuole post-obbligatorie sulla prove-

Il flusso quotidiano legato alla mobilità è stato confrontato

nienza, le condizioni di produzione e sull’impatto am-

con l’impatto delle mense che servono i 63.811 allievi e stu-

bientale dei prodotti serviti, attraverso pannelli infor-

denti iscritti nelle scuole pubbliche e private.

mativi;

I risultati indicano che l’impatto delle mense scolastiche è

• prevedere nelle scuole medie momenti formativi obbli-

paragonabile a un aumento giornaliero del traffico di oltre il

gatori sull’impatto ambientale delle proprie scelte ali-

40% in caso di menu classici e del 2,7% in caso di menu a

mentari;

base vegetale.

Dossier

È stato effettuato un confronto tra la media dei menu

• prevedere che gli avanzi giornalieri delle mense scola-

Se i dati vengono estrapolati all’intera popolazione del

stiche cantonali vengano distribuiti sotto forma gratui-

Canton Ticino, l’impatto dell’alimentazione è paragonabile

ta o a prezzo ridotto tra gli studenti e i funzionari a fine

a un aumento del traffico di oltre il 220% in caso di menu

giornata, come già avviene in alcune realtà universita-

classici e del 15% in caso di menu a base vegetale.

rie (Friborgo, Zurigo).

Appare dunque evidente il ruolo che gli Enti pubblici possono giocare nella riduzione dell’impatto ambientale derivan-

È probabilmente utopico sperare che tutte queste richieste

te dall’alimentazione, non solo cercando di offrire sempre

trovino un consenso a livello politico, al momento della rea-

più menu a base vegetale ma anche fornendo corrette in-

lizzazione di questo dossier (inizio luglio 2020) dal Consiglio

formazioni alla popolazione.

di Stato del Canton ticino non è ancora giunta risposta.

Per far si che le mense pubbliche si orientino in questa di-

La strada da percorrere è comunque questa, se non ci arri-

rezione lo scorso mese di giugno i Verdi ticinesi hanno

verà la politica è probabile che ad imboccarla saranno i

chiesto (in sintesi) al Consiglio di Stato di (23):

giovani stessi, già oggi protagonisti di un evidente cambia-

• assicurare che in tutti i ristoranti scolastici di scuola

mento nelle scelte alimentari che hanno un impatto deter-
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minante sull’ambiente e sul futuro del nostro Pianeta.

• HTTPS://WWW.AGRARBERICHT.CH/IT/POLITICA/PRODUZIONE-E-SMERCIO/PRODUZIONE-ANIMALE
• HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:MEAT_ATLAS_2014_SUBSIDIES_ANIMAL_PRODUCTS.PNG
• ROBINSON D. S. MEATONOMICS. CONARY PRESS, RED WHEEL/WEISTER LLC. 2023.
• GALVÃO L.A.C., HABY M.M., CHAPMAN E., CLARK R., CÂMARA V.,M. LUIZ R.R., BECERRA-POSADA F. (2016) THE NEW UNITED NATIONS APPROACH TO SUSTAINABLE
DEVELOPMENT POST-2015: FINDINGS FROM FOUR OVERVIEWS OF SYSTEMATIC REVIEWS ON INTERVENTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HEALTH. REV
PANAM SALUD PUBLICA. 2016; 39(3):157–65.]
• ANDREW J., DIXON S., COMFORT J., HALLETT J., (2012) REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF DIETARY CHOICE: PERSPECTIVES FROM A BEHAVIOURAL AND
SOCIAL CHANGE APPROACH. REVIEW ARTICLE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND PUBLIC HEALTH. VOLUME 2012, ARTICLE ID 978672, 7 PAGES. HINDAWI PUBLISHING
CORPORATION
• HTTP://WWW.ANSA.IT/CANALE_TERRAEGUSTO/NOTIZIE/CIBO_E_SALUTE/2018/11/12/OXFORDTASSA-SULLA-CARNE-ROSSA-PER-COMPENSARE-COSTIMALATTIE_870EB09D-807B-496A-908E919C8F135ACC.HTML
• UFAM, ENVIRONMENTAL IMPACTS OF SWISS CONSUMPTION E PRODUCTION, 2011
• HTTPS://WWW.BAFU.ADMIN.CH/BAFU/IT/HOME/TEMI/AGRICOLTURA/PUBBLICAZIONI/WEBZINE-AMBIENTE-3-2016-AGRICOLTURA-E-ALIMENTAZIONE.HTML
• SETAC, A TECHNICAL FRAMEWORK FOR LIFE-CYCLE ASSESSMENTS, ED FAVA J.A., ET AL., 1990, WASHINGTON: SETAC
• HTTP://WWW.VERDITICINO.CH/NEWS/2020/6/10/ALIMENTAZIONE-SOSTENIBILE-NELLE-MENSE-SCOLASTICHE-CANTONALI
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media sia sempre garantita un’alternativa vegetaria-
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GAR

Ettore, un gatto fortunato
Le nostre volontarie non si fermano mai, neppure in vacanza.
Capita infatti che le situazioni si presentino anche quando riusciamo a prenderci qualche giorno
per noi e la nostra famiglia. Forse i mici lo sanno che non molliamo mai e siamo pronte
a fare tutto il possibile per loro e a volte riusciamo a compiere anche dei piccoli miracoli:
è stato così per Ettore, gatto smarrito che dopo ben 7 mesi ha potuto ritornare dalla sua famiglia
che aveva ormai perso ogni speranza di ritrovarlo, grazie all’intervento di Anna,
una nostra volontaria, che ci racconta la straordinaria storia di questo ricongiungimento.
“Lo scorso giugno mi trovavo in Valle di
Blenio per trascorrere qualche giorno di
vacanza e per riabbracciare mia mamma che non vedevo da settimane a causa del lockdown. L’idea era quella di rilassarmi e stare in famiglia staccando
un po’ da tutto, ma la forza dell’abitudine mi ha spinta a notare la presenza di
un gatto mai visto prima. È apparso subito in buona salute e socievole, dopo
essersi fatto coccolare un po’, si è fermato davanti a casa e cercava insistentemente cibo. Il giorno seguente il gatto era ancora lì e così mi è venuto il dubbio che potesse essere di qualcuno del posto. Al GAR ci teniamo sempre
ad appurare come stiano i fatti e così ho iniziato ad andare di
porta in porta per chiedere informazioni per scoprire di chi fosse, ma nessuno sembrava saperlo. Con il passare dei giorni ho
notato una brutta ferita alla zampa, forse dovuta ad un morso.
Fortunatamente sono riuscita a portarlo da un veterinario per
farlo visitare, lo abbiamo quindi curato con degli antibiotici e
antidolorifici, gli sono state somministrate le pastiglie contro i
vermi e dopo qualche giorno la sua salute è migliorata; purtroppo dal controllo risultava sprovvisto di microchip, per cui era impossibile rintracciare il suo eventuale proprietario. Il passo successivo

è stato quello di affiggere volantini in tutto il paese e lanciare
un appello anche online. Il fatto che fosse così socievole e castrato lasciava presagire che il gatto potesse essere effettivamente di qualcuno e non un randagio. Dopo qualche giorno
dalla pubblicazione degli annunci, sono stata contattata da una
signora che affermava di essere la legittima proprietaria. Essendo sprovvisto di microchip bisognava avere delle prove tangibili,
così abbiamo confrontato fotografie e video e ho proposto alla

Contatti

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
Segreteria 24h 079 882 08 32
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volete

signora di andare a vedere il gatto per capire se fosse
realmente il suo. Con stupore e gioia ho avuto la conferma che si trattava proprio del suo, Ettore, un dolcissimo gattone di qualche anno, smarrito da ormai
sette mesi! È stata davvero una gioia immensa poter
essere testimoni di una storia a lieto fine e sapere che
ora Ettore è di nuovo a casa con la sua famiglia che lo
ama molto”. Anna B.

Questa vicenda fortunatamente finita bene, ci insegna
quanto sia importante dotare il proprio gatto di microchip, anche se non è obbligatorio, così come segnalare

sempre gli smarrimenti e i ritrovamenti di animali,
unico vero mezzo per ricongiungere gli animali smarriti a
chi li ha persi.
Approfittiamo di questo spazio per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno aderito alla nostra campagna
di raccolta fondi per acquistare cibo per le nostre colonie , vista la situazione incerta e le previsioni di un

possibile ritorno della pandemia in autunno, continuiamo la raccolta fondi, per aderire basta inserire
nella causale di versamento le parole CIBO GAR.
Continuate a sostenerci!
SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR

sostenerele nostre attività?

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”.

Storie

di

www.lacollineauxlapins.info

ordinari
abbandoni

La Colline aux Lapins

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

Questa è la storia
di Bugs e Bunny,
una fra le tante di
quest’estate un po’ particolare, che ha come protagonisti due coniglietti trascurati.

Bunny aveva una gravissima
malocclusione degli incisivi :

quelli inferiori, cresciuti a
BUGS PRIMA
dismisura, uscivano dalla
bocca come delle zanne di
cinghiale e quelli superiori si
erano curvati all’interno andando a penetrare il palato
superiore, impedendo al povero animale di alimentarsi
correttamente. Bunny è stato immediatamente operato e
gli incisivi sono stati asportati. Un coniglio a cui sono stati
tolti gli incisivi mangia normalmente, la sola accortezza da
parte nostra è quella di tagliare a pezzettini le verdure più
dure come i finocchi, le carote o il sedano. Questo tipo di
operazione può sembrare crudele, ma quando i denti del
coniglio (che crescono di 2 cm al mese e si consumano
mangiando fieno e vegetali) per varie ragioni si allungano
troppo, l’estrazione è l’unica soluzione per garantire una
buona qualità di vita all’animale. Ricordiamo qui che i

denti dei conigli non devono assolutamente mai essere tagliati con pinze né con altri strumenti.
Per Bugs le cose non erano migliori. Mi è bastata un’oc-

chiata alla sua testolina leggermente inclinata sul lato per
capire che qualcosa non andava. Di sicuro si trattava di
un problema vestibolare. La visita veterinaria ha confermato in seguito una forte otite accompagnata da rinite. Per
fortuna i denti di Bugs non erano malandati come quelli
del fratello e un trattamento a
base di antibiotici dovrebbe
normalmente risolvere la situazione.
Due conigli, una storia di negligenza e superficialità, una
fra le tante che hanno costelBUNNY DOPO
lato la nostra estate, fatta di
ore di lavoro in un rifugio pieno di conigli bisognosi di cure, fatta di migliaia di franchi
da trovare per pagare le fatture veterinarie che, come potete immaginare, sono state tanBUGS DOPO
te. Mai ci tireremo indietro
per far curare gli animali che ci sono stati affidati, senza
accanimento certo, ma con la speranza sempre di riuscire
a dare una seconda possibilità a chi non ha scelto di venire abbandonato. Lancio qui un appello a voi che ci seguite, alla vostra generosità e amicizia nei confronti dei
nostri amici conigli: anche un piccolo gesto per noi ma
soprattutto per loro, può fare la differenza!
Grazie di cuore!
ELENA GRISAFI-FAVRE
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRESIDENTE ATRA

Se volete continuare a sostenerci,

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”
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In seguito ad una malattia e alla conseguente incapacità
di occuparsene, la famiglia del proprietario dei conigli ha
lanciato un appello sui social network per trovare una soluzione definitiva per i due animali. Sulle foto, l’immagine
di due conigli arieti in una gabbia minuscola e sporca ci ha
fatto immediatamente reagire e anche se i posti disponibili al rifugio erano terminati, abbiamo deciso di accoglierli.
Speravamo che fossero in buona salute, in modo da poter
trovare rapidamente una faBUNNY PRIMA
miglia d’adozione. E invece
non era così. I due animali si
trovavano in condizioni di
salute pessime. Il povero
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L’Angolo Veg

Vivere
IN UNA CASA “VEGANA”
Mobili, tende, divani, tappeti e perfino candele:
tutto in una casa può nascondere ingredienti di origine animale.
Ecco qualche consiglio per vivere in una casa veramente cruelty-free!
Scegliere di non mangiare alimenti di origine animale rende vegana la nostra alimentazione, ma siamo sicuri di poter dire altrettanto della nostra casa? Se abbracciare la filosofia vegan significa limitare lo sfruttamento animale in
qualsiasi sua forma scegliendo accuratamente non solo cosa mangiare e cosa indossare, ma anche di non finanziare
attività come zoo, acquari e circhi con animali, è impossibile non pensare anche alla nostra abitazione, il luogo che
più ci rappresenta e nel quale trascorriamo buona parte
del nostro tempo. Come fare, quindi, per avere una casa
vegana che rispecchi noi e le nostre scelte?
■ NO A LANA, CUOIO E PIUME,
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SÌ A TESSUTI NATURALI ED ECO-FRIENDLY

18

In un appartamento confortevole non possono mancare un
bel divano comodo, tanti cuscini e coperte calde per affrontare autunno e inverno al meglio. Perché la nostra casa
sia veramente animal-friendly, però, la prima cosa da fare
è accertarci che nessuno dei nostri acquisti sia realizzato in
lana, cuoio e seta, ma anche che le imbottiture di divani e
cuscini non contengano piume d’oca. Le alternative, ovviamente, ci sono e sono tante: partendo da divani e poltrone in stoffa e con imbottiture sintetiche a quelli in finta
pelle (da non confondere con l’ecopelle, cuoio animale lavorato con metodi considerati eco-friendly), la scelta è ampia e alla portata di tutti. Sempre più aziende lavorano alla realizzazione di mobili o tessuti “eco”, come i divani in
“pelle” di mela o il Piñatex (realizzato dalle foglie di ananas), materiali innovativi e anche sostenibili dal punto di
vista della produzione dal momento che per realizzarli sono usati prodotti di scarto e non c’è consumo ulteriore né
di terra né di acqua, oltre che di elementi chimici.
Per quanto riguarda i tessuti di arredo, preferite sempre
prodotti realizzati con materie naturali come la canapa, il
cotone biologico o il lino o eventualmente materiali sintetici di qualità come il Lyocell (o Tencel), fibra sintetica realizzata con materiali biodegradabili. Per finire, è utile ricordare che anche i tappeti possono avere origine animale (basti
pensare a quelli in pelle di pecora e mucca), ma optando
per materiali come cotone, bambù o juta, avere un complemento d’arredo bello e animal-friendly è un gioco da ragazzi. Da evitare poi assolutamente soprammobili in avorio,
animali impagliati e teste di animali appese alle pareti!

■ OCCHIO A PITTURE E VERNICI

Forse non tutti lo sanno, ma ingredienti di origine animale
si nascondono perfino nelle pitture e nelle vernici utilizzate su muri e mobili: non è raro, infatti, che questi prodotti
siano a base di caseina, proteina del latte utilizzata come
adesivo e fissativo del colore. Niente paura, però: le pitture
vegan-friendly esistono e sono tante, e il più delle volte
questa caratteristica è ben evidenziata in etichetta. Se a
questo aggiungiamo che questi prodotti risultano anche
meno nocivi per l’ambiente e per la nostra salute (dal momento che le vernici normalmente rilasciano sostanze volatili potenzialmente tossiche), non c’è davvero motivo per
non passare a vernici e pitture ecologiche e naturali.
■ CASA PROFUMATA, NATURALMENTE

Una casa in ordine, pulita e che profumi “di buono” è un
po’ il sogno di tutti e le candele sono un metodo facile ed
economico per ottenere anche un’atmosfera accogliente. Il
problema, però, è che moltissime candele in commercio sono a base di cera d’api, ma non mancano anche le candele
realizzate con il sego - grasso di equini, ovini e bovini sebbene sia un metodo di produzione piuttosto antiquato e
via via in disuso, in favore di candele a base di paraffina.
L’alternativa vegan-friendly sono le candele di soia, che oltre a essere 100% vegetali risultano anche migliori per la
salute, perché prive di additivi potenzialmente dannosi che
invece non mancano a quelle a base di paraffina.
■ PAROLA D’ORDINE: RICICLO

L’essere vegani va di pari passo con il cercare di inquinare
il meno possibile, che non significa soltanto prestare attenzione a limitare gli sprechi ma anche riciclare sempre e
tutto, laddove è possibile. In un mondo sommerso dai rifiuti - la gran parte dei quali di plastica - è fondamentale seguire quanto più possibile la strada zero waste, non solo a
tavola, evitando di sprecare cibo, ma anche nella vita di
tutti i giorni riducendo la plastica in bagno, in cucina, a
scuola o in ufficio. Decidere di cambiare i mobili e di buttare quelli vecchi, per esempio, genera una grandissima
quantità di rifiuti che possono essere evitati regalandoli a
chi ne ha bisogno, oppure vendendoli a qualche mercatino
dell’usato ma anche online.
ARTICOLO REALIZZATO DALLA REDAZIONE DI VEGOLOSI.IT
MAGAZINE ONLINE CHE SI OCCUPA DI CULTURA E ALIMENTAZIONE 100% VEGETALE.

L’angolo Veg

Latte vegetale
QUAL È IL PIÙ ECOSOSTENIBILE?
L’industria del latte vaccino negli Usa è sempre più in crisi tanto che, lo scorso novembre,
la Dean Foods, uno dei colossi in questo settore, ha dovuto dichiarare bancarotta in seguito
alla diminuita richiesta da parte dei consumatori, che si rivolgono sempre di più al mercato
del latte vegetale. Alle nostre latitudini non si registra ancora un trend del genere,
ma è indubbio che l’offerta e il consumo di latte vegetale sia aumentato anche in Europa.

1. Il vincitore è il latte d’avena

Il 90% della produzione globale di avena è destinato ai
mangimi per animali: se alleviamo meno animali e usiamo
l’avena per la produzione diretta di latte vegetale, ne basterà
molta di meno di quella attualmente coltivata. Quello d’avena è un latte versatile in cucina, perché ha un sapore neutro
e quindi si può utilizzare per ricette sia salate sia dolci.
2. Il secondo classificato è il latte di soia

Anche per la soia vale quanto detto per l’avena: la gran parte
è coltivata per i mangimi animali, quindi deviandola al consumo diretto per noi umani ne occorre una quantità molto
minore e si possono liberare terreni e risparmiare risorse.
Questo latte è al secondo posto dal punto di vista ambientale, ma è al primo posto da quello nutrizionale: il latte di
soia ha caratteristiche nutrizionali eccellenti e porta con sé
tutti i vantaggi della soia per la salute.
In cucina è il più utile in assoluto: è in grado di montare (importante per fare la maionese e il cappuccino!) e cagliare
(per realizzare la ricotta di soia e il tofu) e grazie alla sua
consistenza più corposa è il più adatto per tante ricette dolci
e salate. È anche il più diffuso nei negozi e il meno costoso.
3. Latte di canapa e di lino

Questi latti sono al terzo posto, ma sono poco diffusi e probabilmente costosi. Non ci pronunciamo sulla loro utilità
in cucina, non avendoli mai provati.

4. Latte di nocciole

Senz’altro buono da consumare come bevanda, specie se
mescolato al latte di riso, è al momento abbastanza costoso
rispetto agli altri latti vegetali e non molto utile in cucina.
5. Latte di riso

Si classifica solo al quinto posto perché per la coltivazione
del riso è necessaria più acqua rispetto ad altri cereali.
D’altra parte, il latte di riso è nutrizionalmente inferiore a
quello di soia e anche in cucina è meno versatile: è utilizzabile solo in alcuni dolci, certamente non per le ricette
salate.
6. Latte di mandorla

Questo latte è tradizionale in Italia, ma richiede molta acqua per la sua produzione, rispetto agli altri.Va anche considerato che è molto calorico e ricco di zuccheri, oltre che
decisamente più costoso degli altri latti vegetali, quindi è
una buona bevanda da concedersi ogni tanto, più che un
latte da utilizzare quotidianamente.
7. Latte di cocco

Come c’era da aspettarsi, il latte di cocco è ultimo in classifica, dato che si tratta di un prodotto tropicale. Ne possiamo
tranquillamente fare a meno o consumarlo solo di rado.
Fortunatamente, i due latti primi in classifica sono anche i
più utili in cucina, i più nutrienti e a costo inferiore, specie
quello di soia. I latti di riso, di nocciole o di mandorle si
possono consumare qualche volta come bevanda, anche a
rotazione con i tanti altri latti oggi esistenti: di noci, di castagne, di piselli, e chi più ne ha più ne metta.
Ma ricordiamo sempre che, qualsiasi latte vegetale si scelga, sarà di gran lunga migliore di quello di mucca, in termini di sostenibilità e di salute. E, soprattutto, non causerà la
morte di animali.
ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

FONTI
[1] THE GUARDIAN, ALMONDS ARE OUT. DAIRY IS A DISASTER. SO WHAT MILK
SHOULD WE DRINK?, 29 GENNAIO 2020.
[2] J. POORE, T. NEMECEK, REDUCING FOOD’S ENVIRONMENTAL IMPACTS THROUGH
PRODUCERS AND CONSUMERS, SCIENCE, 1 GIUGNO 2018 (VOL. 360, ISSUE
6392, PP. 987-992, DOI: 10.1126/SCIENCE.AAQ0216).
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Tutti i latti vegetali sono molto più sostenibili di quelli animali, in quanto hanno un impatto ambientale molto più
basso sotto diversi punti di vista.
- Emissioni di gas serra: il latte di mucca ha un impatto
triplo rispetto ai latti vegetali.
- Consumo di territorio: per la produzione di latte vaccino è 9 volte superiore.
- Impatto su acidificazione, eutrofizzazione e consumo
d’acqua: quello del latte di mucca è 12 volte maggiore.
I latti vegetali vincono sempre, dunque, ma confrontandoli
tra loro, qual è il più ecologista? Questi sono i risultati riportati in un articolo di The Guardian [1], basati sullo studio di Poore e Nemececk [2] pubblicato nel 2018 su Science, e su interviste con esperti del settore.
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Veg a Tavola!

Meglio mangiar meglio!
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.

Zucchine in carpione (piatto da preparare il giorno prima)
Ingredienti

Preparazione

per 6 persone:
■ 750 g di zucchine
■ 3 cipolle gialle medie
■ 4 spicchi d’aglio
■ 20 foglie di salvia
■ olio evo q.b.
■ 300 ml di aceto meglio se di mele
(oppure aceto di vino bianco)
■ 150 ml di vino bianco

Lavare le zucchine, spuntarle e tagliarle a bastoncini
di circa 4 cm di lunghezza e 1 cm di larghezza.
Cuocerle con poco olio evo in una padella a fuoco medio per circa 5 minuti.
Nel frattempo pulire le cipolle e tagliarle a fette sottili;
sbucciare l’aglio e lasciarlo a spicchi interi. Lavare la salvia e asciugarla.
Friggere la salvia nell’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, il vino, far evaporare un po’. Quando si sarà freddato
aggiungere le zucchine e lasciar insaporire per almeno una notte.
Servire a temperatura ambiente come antipasto. Andrà a ruba!
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Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 minuti
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Veg a Tavola!

Cake della vendemmia
Ingredienti

Preparazione

per uno stampo da plumcake:
■ 200 g di farina 0 (oppure anche 80%
farina 0 e il resto integrale o di farro)
■ un pizzico di sale
■ 30 g di fecola di patate
■ 7 g di lievito cremor tartaro
■ un pizzico di curcuma
■ 100 g di zucchero integrale di canna
■ 45 g di olio di riso o di mais
■ 18 g di succo di limone
■ 110 g di yogurt di soia
■ 125 g di latte di soia
■ 25 gocce di olio essenziale di limone
(oppure la scorza grattugiata
di un limone biologico)
■ 100 g di uva fragola fresca

Accendere il forno ventilato e portarlo a 180° C.
Mescolare gli ingredienti secchi in un contenitore capiente.
A parte, in una caraffa, mescolare gli ingredienti liquidi, mettendo
per ultimi l’olio essenziale di limone (o la scorza).
Ungere uno stampo da plumcake d’olio, quindi infarinarlo.
Versare gli ingredienti liquidi dentro quelli solidi lentamente
e mescolare bene evitando di fare grumi.
Per ultimo introdurre l’uva fragola fresca già lavata, mescolare bene e
versare il tutto nello stampo. Inserire in forno e cuocere a forno statico
per 35 minuti a 180° C. Senza aprire il forno porre in modalità ventilato
e cuocere per altri 10 minuti; fare la prova stecchino, quindi togliere
dal forno e lasciar raffreddare bene. Sformare quando è ben freddo.

Cose buone
per il mondo!
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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!

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 minuti + la cottura
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Aiutateci ad aiutarli!
L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento
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).
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Testamento
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esempio

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)

Libri

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.

VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI
__ Olocausto (la vivisezione oggi), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ La sperimentazione sugli animali (storia della vivisezione),
Dott. G. Ciaburri, CHF 13.__ Vivisezione: domande e risposte, CHF 6.__ Sperimentazione animale e psiche, Stefano Cagno, CHF 16.__ Medicina Criminale (cavie umane), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ Lobby (vivisezione e questioni economiche), M. Schär-Manzoli, CHF 5.__ Tossicità legale 1 (metodi sostitutivi), M. Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), M. Tettamanti, CHF 25.__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 16.__ Atti del congresso medico Limav di Madrid, CHF 8.50
__ Mercanti di morte (vivisezione nel settore militare),
M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Uccidere per avere (aspetti etici), Prof. Bruno Fedi, CHF 9.__ La ragione e il cuore (aspetti biologici e psico-sociali), Prof. B. Fedi, CHF 7.50
__ Evoluzione, etica e ricerca, Prof. Bruno Fedi, CHF 3.50
__ Cancro: un male evitabile, G. Tamino, CHF 18.__ Cavie umane nel nuovo millennio, Dottor X, CHF 10.__ Gabbie vuote (la sfida dei diritti animali), Tom Regan, CHF 26.__ Dizionario bilingue Italiano/Gatto-Gatto/Italiano, CHF 16.__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 16.__ Un mondo sbagliato, Jim Mason, CHF 30.__ Lou, Buc e tutti gli altri, Stefano Cagno, CHF 23.__ (Dis)Educazione alla violenza (Il circo con animali),
Monica Bertini, Francesca Sorcinelli e Massimo Tettamanti, CHF 23.__ Il Manuale del Primo Soccorso del cane e del gatto,
Marco Benedet, CHF 21.__ Vittimologia del reato ambientale, M. Monzani e M. Tettamanti, CHF 30.__ Vite a sei zampe. Umani e animali: felici e conviventi!,
Enrico Moriconi, Pier Luigi Castelli, Graziana Moretti, CHF 21.__ Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale, Stefano Cagno, CHF 9.__ Una pericolosa Arca di Noè (L’accumulo di animali tra cronaca
e ricerca), E.S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, CHF 22.__ Qualcuno lo chiama benessere (i falsi miti della felicità animale),
M. Bekoff - J. Pierce, CHF 21.__ Divieto di caccia (i retroscena della caccia), C. Consiglio, CHF 12.FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE, ALIMENTAZIONE
__ Il vitello d’oro (guida ai farmaci dannosi), M. Schär-Manzoli, CHF 10.__ Il tabù delle vaccinazioni (danni da vaccini e prevenzione
naturale), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ AIDS-story (origine HIV, prevenzione e terapie alternative),
Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Mucca pazza (EBS, Creutzfeld-Jakob), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Apocalisse ebola (storia del virus), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Eubiotica (come potenziare le difese naturali), Prof. L. Pecchiai, CHF 6.__ Medicina quantistica (nuova metodologia di riassestamento
dell’organismo), Prof. Wladimir Zhoukowsky, CHF 5.__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana), M. Berati, CHF 21.__ Decidi di star bene (guida per un sano stile di vita),
Luciana Baroni e Hans Diehl, CHF 38.__ La cucina etica (oltre 700 ricette vegan),
Barbero, Cattelan e Sagramora, CHF 23.__ Il piatto veg (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 21.__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),
Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 30.__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e
svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 22.__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),
A.V. Éltanin, CHF 24.__ Il piatto veg Junior, (dieta vegetariana da 1 a 18 anni),
L. Baroni, I. Fasan, CHF 19.-

__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),
A.V. Éltanin, CHF 31.__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche,
M. Joy, CHF 22.__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-

Il Nostro Catalogo

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

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.COSMETICA
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.__ La guida etica alla bellezza (cosmetici fai da te), S. Subramanian, CHF 23.NARRATIVA
__ Falco (racconto sul cavallo dell’ultimo vetturino di Lugano),
M. Schär-Manzoli, CHF 5.__ La notte di Natale (racconto di un Natale vegetariano),
Armando Rudi, CHF 5.__ Fenomeni parapsicologici nel mondo animale, Prof. René Fuchs, CHF 7.50
PER RAGAZZI
__ Parlano gli animali? (testimonianze sui migliori amici dell’uomo),
Prof. R. Fuchs, CHF 8.50
__ Gli animali non sono giocattoli (album da colorare), CHF 8.__ Punti neri e conigli rosa (romanzo), I. Marucelli e M. Cortini, CHF 22.50
__ Solidoro e la forza dell’amore (fiaba), B. Schera Vanoli Lollo, CHF 20.__ Il cane Balù (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Il gatto Carletto (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Snuffy il coniglio (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.__ Un tuffo nell’oceano, Ursula Moghini, CHF 18.__ Dizionario bilingue Bambino/Cane-Cane/Bambino, CHF 18.__ Dizionario bilingue Bambino/Gatto-Gatto/Bambino, CHF 18.-

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

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

per scegliere tra le tante offerte
del nostro catalogo: www.atra.info
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Scrivete la vostra ordinazione nella pagina del catalogo
e speditela insieme a questo tagliando a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
■ LIBRI
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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.- )

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

COGNOME

VIA

LOCALITÀ

NPA

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

Grazie
per il vostroo
sostegn

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

NOME

a:

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

■ ITALIANO ■ FRANCESE ■ TEDESCO

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

COGNOME

G.A.B. 6900 LUGANO

NOME

ATRA

SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE!

Tagliando di ordinazione Libri e Gadget

