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Non ci sono più scuse!
Questa mia affermazione vorrei venisse letta come
un’esortazione, rivolta in particolare a tutto il mondo
delle ricerca svizzera, ma anche ai giovani, soprattutto
a coloro che hanno capito che la sperimentazione
sugli animali è crudele ed obsoleta. Non ci sono
più scuse perché la ricerca medica sta vivendo una fase di transizione,
stimolata anche dalle sempre maggiori opportunità che le nuove
tecnologie offrono negli ambiti più diversi, dalla didattica universitaria
ﬁno a tutti gli studi che servono per testare nuovi farmaci o sviluppare
nuove terapie. È notizia recente che lo statunitense “Beagle Freedom
Project”* offra un ﬁnanziamento alla comunità scientiﬁca internazionale
(quindi anche svizzera!), per sviluppare metodi scientiﬁci innovativi
che non fanno uso di animali. Sono in palio ben 250.000 dollari (circa
250.000 franchi) che verranno divisi in 5 assegni di ricerca da 50.000
dollari ciascuno! Ma questo non è che un esempio, certo, allettante
per gli addetti ai lavori e positivo per chiunque tra noi spera che la
vivisezione sia al più presto relegata ad un triste passato.
A Ginevra, lo scorso mese di giugno, si è svolta una singolare maratona
con le medesime ﬁnalità, promossa dall’Associazione Run4science con
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di metodi scientiﬁci sostitutivi
della sperimentazione sugli animali.
Da un capo all’altro del Pianeta c’è un grande fermento ed una grande
attenzione nei confronti di tecnologie computerizzate, metodi in vitro,
bioreattori ed altri sistemi avanzati di ricerca; ne è esempio la piattaforma
iTunes che di recente ha cominciato a diffondere le tecniche video della
didattica senza animali, da noi prima distribuite attraverso contatti
diretti e dvd donati alle scuole. Sono segnali importanti che vanno
colti. È impossibile che una singola nazione (Svizzera compresa!) possa
individualmente abolire la vivisezione, per una logica questione legata
all’esportazione e all’importazione di farmaci che è strettamente
connessa a normative europee ed internazionali e quindi la strada
più utile da percorrere è quella di far crollare, un mattone dopo l’altro,
il castello di menzogne sul quale si regge la sperimentazione sugli
animali, abolendo tutto quello che si po’ abolire e puntando sulla presa
di coscienza dei singoli, in particolare delle nuove generazioni.
Sono purtroppo cambiamenti graduali, perché in questo ambito il tutto
e subito è un’utopia che rischia di essere controproducente.
In questo numero di Orizzonti dedicheremo spazio anche al tema
dello sfruttamento degli animali nei circhi: è un altro contesto
nel quale si stanno vedendo graduali passi in avanti, in favore degli
animali, in molti Paesi del mondo ed auspichiamo che la Svizzera si
adegui presto a questa presa di coscienza che, anche in questo caso,
nasce da una diffusione sempre più ampia delle informazioni e da
una crescente sensibilità da parte delle nuove generazioni.
L’evoluzione positiva del pensiero umano ha vissuto spesso passi
graduali, si tratta solo di andare nella giusta direzione!
Buona lettura!
MAX MOLTENI

PRESIDENTE ATRA

* Per maggiori dettagli sul Beagle freedom Project:
http://www.beaglefreedomproject.org/the_beagle_freedom_prize
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Attualità

Ricerca senza animali, novità in vista
Due cose sono ben chiare: gli alimenti di origine animale come la carne sono in grado
di creare tumori; gli studi su animali non sono in grado di ottenere informazioni mediche utili
per l’uomo. Nonostante questo vengono uccisi animali per produrre cibi cancerogeni
e uccisi animali per ottenere risultati fasulli che negano tale cancerogenicità. Che fare?

In breve
Negli ultimi anni la ricerca è stata volta allo studio di composti chimici che si possono formare durante la preparazione dei cibi, soprattutto durante la cottura, oppure all’interno del corpo umano durante il metabolismo. Tali
sostanze sono correlate all’insorgenza di numerose patologie tra cui diabete, tumori e malattie neurodegenerative.
Pertanto, risulta necessario:
- identiﬁcare questi composti, nonché i loro precursori,
negli alimenti;
- valutare la biodisponibilità di tali composti e monitorare
le eventuali trasformazioni che possono avvenire in seguito al processo digestivo.
Il progetto che ﬁnanzieremo, se ci aiuterete, ha l’obiettivo
di mettere a punto un sistema di digestione simulata in vitro che preveda l’utilizzo degli enzimi che normalmente
agiscono in vivo; i risultati ottenuti impiegando questo sistema sono stati estremamente promettenti.

Il prossimo passo sarà l’impiego di camere di coltura
cellulari multi-organo, brevettate dalla società IVTech
(http://www.ivtech.it/).
Tali camere sono bioreattori trasparenti contenenti tessuti
gastrici e intestinali, in comunicazione tra di loro, unite a
barriere artiﬁciali che permettono di simulare le barriere
ﬁsiologiche. In questo modo si possono riprodurre molto
bene le condizioni ﬁsiologiche umane che si veriﬁcano in
vivo nell’uomo.
L’utilizzo di questi bioreattori ha l’obiettivo di azzerare
l’uso di animali in questa tipologia di studi. Ogni studio
di questo tipo infatti utilizza attualmente oltre 1.000
animali alla volta. L’utilizzo delle camere di coltura IVTech
porterebbe quindi ad una drastica riduzione del numero
di animali da utilizzare per gli esperimenti (si auspica che
possa azzerare l’impiego di animali in questo speciﬁco
ambito di ricerca), portando di conseguenza anche ad
una riduzione di tutti i costi correlati all’impiego di animali da esperimento, a partire dai costi di stabulario per
arrivare ai costi degli esperimenti stessi.

Il progetto di ricerca che intenderemmo
attuare prevede due fasi della durata di 12 mesi
ciascuna ed ha un costo totale di 20 mila euro.
Ogni piccola donazione può essere importante,
continuate a sostenerci!

atra orizzonti

ATRA ha deciso di ﬁnanziare un progetto in una importante Università italiana per simulare un sistema multi-organo
umano per lo studio di alimenti, farmaci o altre sostanze
che possano essere ingerite dall’uomo. Progetto che potrebbe facilmente essere replicato anche in Svizzera, per
cui invitiamo tutti coloro che potrebbero essere interessati a
sviluppare un simile metodo di ricerca a contattarci.
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Malattie incurabili:

una speranza c’è

Negli scorsi numeri di Orizzonti vi abbiamo presentato il nostro premio di laurea riguardante lo
sviluppo di un nuovo metodo di ricerca basato sulle cellule iPS, Cellule Staminali Pluripotenti Indotte,
utilizzato nello speciﬁco per la Sindrome di Rett. Le cellule iPS possono sostituire l'uso di animali nei
numerosi studi sulle malattie genetiche incurabili dove la vivisezione ha decisamente fallito.
Abbiamo quindi deciso di fare conoscere tale metodologia a
chi in Svizzera si occupa di questa malattia, attualmente incurabile. Di seguito vi proponiamo la lettera inviata a centri di
ricerca, Università e Associazioni, afﬁnché anche voi possiate
divulgarla al maggior numero di persone possibili, in modo
particolare se avete contatti in ambito medico-scientiﬁco.

Egregi Signori, da molti anni ci occupiamo di sviluppare
e diffondere nuovi modelli per la ricerca scientifica che
siano di maggiore rilevanza umana rispetto al
tradizionale modello animale.
Stiamo finanziando studi su un modello multi-organo
di metabolismo umano, su un simulatore della barriera
ematoencefalica umana e stiamo promuovendo
corsi su queste e altre tecnologie innovative.
Un progetto già completato che proseguirà in
collaborazione con l’Università di Kostanz fa uso di
cellule staminali pluripotenti indotte che, nel nostro

ATRA shopping
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caso, abbiamo utilizzato per studiare
la Sindrome di Rett, ma la comunità scientifica
è concorde nel ritenere che possano diventare una
delle maggiori risorse per il futuro per studiare
numerose patologie ad oggi incurabili.
Di seguito vi proponiamo una presentazione
tecnica. Rimaniamo a disposizione per eventuali
approfondimenti o per valutare la possibilità
di importare anche in Svizzera tali progetti.
La sindrome di Rett (RTT) è una rara malattia progressiva dello sviluppo neurologico, legata al cromosoma X. Rappresenta la seconda causa di ritardo
mentale nelle bambine. Nella sua forma classica la
patologia è associata a mutazioni del gene MECP2
(methyl-CpG-binding protein 2).
I pazienti manifestano i primi segni della malattia
dopo un periodo di normale sviluppo che può durare
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canismi ﬁsiopatologici umani. Ciò contribuisce all’elevato tasso di fallimento nel passaggio dalla fase preclinica a quella clinica.
Diverse linee di ricerca suggeriscono il potenziale ruolo
dello stress ossidativo nella patogenesi della sindrome
di Rett e perciò lo stress ossidativo può essere considerato un potenziale target per la scoperta di nuovi farmaci. Il presente lavoro ha permesso di sviluppare due
metodi per la quantiﬁcazione dello stress ossidativo
nelle cellule in coltura, di validare un modello cellulare
(basato su colture primarie di ﬁbroblasti) di stress ossidativo nella sindrome di Rett e di sviluppare un “proof
of concept” per il suo utilizzo nella scoperta di nuovi
farmaci utilizzando dei modelli interamente basati sulla biologia umana. Ciò ha consentito di porre le basi per
la sua futura applicazione a modelli cellulari più rilevanti per lo studio delle malattie del sistema nervoso,
quali cellule neurali derivanti da cellule staminali umane pluripotenti indotte (hiPSCs) che sono state ottenute
nella parte ﬁnale del lavoro a dimostrazione dell’accessibilità di tali tecnologie.
Le cellule iPS sono una grande promessa per la cura
di numerose patologie ad oggi incurabili. Esse infatti
costituiscono una fonte di cellule per la sostituzione e
la rigenerazione di tessuti danneggiati a causa di malattie, lesioni, difetti congeniti o invecchiamento.

Atra nel mondo

dai 6 ai 18 mesi di vita. Successivamente manifestano un ritardo nello sviluppo psicomotorio e regrediscono, perdendo l’uso finalizzato delle mani, le abilità
linguistiche e sviluppando movimenti stereotipati
delle mani e tratti autistici. Oltre alla forma classica
della malattia, vi sono delle varianti atipiche in cui si
rilevano mutazioni in altri loci, come la mutazione del
gene CDKL5 (Cyclin-Dependent Kinase-Like 5) nella
variante con encefalopatia epilettica precoce (o variante di Hanefeld della sindrome di Rett). Questa
forma è caratterizzata da epilessia precoce e scarsamente responsiva ai farmaci, che si manifesta di solito prima dei 6 mesi di vita, ritardo psicomotorio non
preceduto da uno sviluppo normale, difficoltà del linguaggio, disfunzioni del sistema nervoso autonomo
con alterazioni dell’attività respiratoria ed altri segni
e sintomi in gran parte sovrapponibili alla forma classica della sindrome di Rett.
Nonostante gli sforzi in tale direzione, ad oggi non sono noti i meccanismi patogenetici della sindrome di
Rett e non si dispone di una terapia. Ciò è in gran
parte dovuto alla relativa inaccessibilità dei tessuti nervosi umani, alla conseguente scarsa disponibilità di
modelli tissutali e cellulari rilevanti per la ricerca e ad
una tendenza al sovra afﬁdamento ai modelli animali,
che non sono in grado di ricapitolare fedelmente i mec-
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UNA PERICOLOSA ARCA DI NOÈ
L’accumulo di animali tra cronaca e ricerca
E.S. COLOMBO, P. D’AMICO, E. PRATO-PREVIDE

Spesso le cronache riportano casi di persone che riempiono la loro casa di oggetti di ogni genere ﬁno a
renderla inagibile. Negli Stati Uniti il fenomeno ha addirittura dato vita ad una serie televisiva dedicata ai
cosiddetti “sepolti in casa”. Storie al limite dell’incredibile che tuttavia sono diffuse anche nel nostro Paese
e che producono costi umani e sociali estremamente elevati. Talvolta però l’accumulo non riguarda cose
.00
inanimate ma animali, soprattutto cani e gatti, e incide pesantemente non solo sulla vita dell’accumulatore
e degli animali obbligati a vivere al chiuso e nella sporcizia, ma anche sul vicinato e sui bilanci dei Comuni
costretti a mettere in atto cospicue risorse economiche. Con il contributo di esperti nelle discipline psicologiche, psichiatriche,
forensi, veterinarie e la narrazione dei casi emersi in Italia, questo volume analizza questa particolare e poco nota patologia.
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(DIS)EDUCAZIONE ALLA VIOLENZA
La violenza a scopo ludico: il circo con animali e le ﬁere ornitologico-venatorie
M. BERTINI, F. SORCINELLI E M. TETTAMANTI

23

CHF

Da molti anni la ricerca psicologica ha dimostrato che la violenza perpetrata dai bambini e dagli adolescenti
nei confronti degli animali è spesso associata a disturbi psicologici e in particolare ad atteggiamenti e
comportamenti aggressivi nei confronti delle persone. La crudeltà verso gli animali può essere quindi un
indicatore potenziale di una situazione esistenziale patogena. L’assistere ripetutamente ad atti di violenza
può inoltre produrre nei bambini una diminuzione dell’empatia; una delle qualità più efﬁcaci per
prevenire/diminuire o eliminare la violenza nei rapporti umani. Ancora peggio i casi presentati in questo
libro/dossier, in cui i comportamenti violenti vengono presentati ai minori sotto forma di attività ludiche, dove si ride della sofferenza
altrui e si cerca il divertimento tramite l’applicazione continua, voluta e legalizzata, di atti violenti.

.00
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Circhi: non apriamo
le frontiere allo squallore
Se da una parte abbiamo accolto positivamente la notizia che il circo Knie quest’anno non porterà più
in tournée gli elefanti, dall’altra l’arrivo in Ticino, e nel resto della Svizzera, del Circo Royal e dei suoi
leoni ci ha profondamente indignato. Sarebbe ora che anche la Svizzera adottasse una legislazione
meno permissiva nei confronti di questo genere di "spettacoli".

atra orizzonti

Varie tappe della tournée del circo Royal (come avviene sempre più frequentemente anche per altri circhi in Svizzera e all’estero) sono state seguite da volantinaggi, manifestazioni e da varie forme paciﬁche di protesta contro lo sfruttamento degli animali negli spettacoli e gli zoo/serragli dove queste creature
sono costrette a vivere. Vediamo perché.
Sotto il proﬁlo pedagogico il circo con animali ha un pessimo
effetto sul pubblico più giovane e ne sono già state ampliamente dimostrate le inevitabili gravi ripercussioni a
livello psicologico: i bambini, infatti, non andrebbero
fatti divertire davanti alla sofferenza di animali soggiogati alla volontà dell’uomo, costretti loro malgrado a fare ciò che la loro natura non prevede; è solo una forma di dis-educazione, un
insegnamento che porta a fare a meno della pietà e dell’empatia. Genitori e scuole
dovrebbero pensarci!
Ma c’è anche un fondamentale e parallelo aspetto etico: vale la pena ricordare infatti
che la stessa “Fédération des vétérinaires d’Europe” (che rappresenta ben 46 organizzazioni in 38 Paesi) ha fatto un appello per l’interdizione completa della presenza di
animali selvatici nei circhi europei, perché: “le esigenze psicologiche, mentali e sociali
degli animali non possono essere soddisfatte in modo adeguato” (comunicato stampa
FVE, 6 giugno 2015). Un’opinione simile è stata espressa anche dall’Associazione dei veterinari britannici che da anni conduce una campagna per il divieto dei circhi con animali:
“L’utilizzazione degli animali selvatici nei circhi deve appartenere al passato, senza ulteriori
rinvii” (Daniel Turner, ABV-British Veterinary Association).
Sulla base di studi effettuati sulla sofferenza degli animali nei circhi sembra che, anche con tutta la
buona volontà, la natura stessa del circo non sia in grado di mettere a disposizione le strutture e gli spazi necessari al benessere dei suoi animali: tutte le specie osservate nei circhi mostrano segni di comportamenti anormali causati dallo stress.
Senza contare che gli esercizi innaturali e forzati che sono costretti a svolgere, calpestano la loro dignità
costringendoli a comportamenti incompatibili con la loro stessa ﬁsiologia (come ad esempio, far sedere gli elefanti sulle zampe posteriori: questo esercizio può nuocere agli organi interni).
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Gli animali del circo trascorrono quasi tutta la loro vita sulla strada, spostandosi da un accampamento improvvisato all’altro. Per gli animali del
circo viaggiare signiﬁca trascorrere interminabili ore chiusi in camion o
vagoni. Quando il circo si sposta da una città all’altra possono trascorrere
anche un giorno intero, o più, in questi vagoni/container.
Un elefante di un circo vive ﬁno al 96% del suo tempo incatenato o in
viaggio, quando si muove, lo fa sotto un tendone applaudito dal pubblico. Quando si vede un elefante che dondola la testa in continuazione,
non è certo per mandare via le mosche o salutare i passanti, lo fa perché
così facendo tenta di alleggerire lo stress dettato dalla tortura ﬁsica e
psicologica a cui è sottoposto.
In natura gli elefanti vivono ﬁno a 60 anni in grandi gruppi di famiglie, costantemente in movimento, viaggiando ﬁno a 20 miglia al giorno. Amano socializzare e fare il bagno in grandi pozze d’acqua,
nulla di tutto questo è garantito ad un pachiderma del circo.
Se poi dovessimo analizzare anche le
condizioni di trasporto, noteremmo che
gli spazi concessi agli animali sono sicuramente angusti, limitati dalle dimensioni stesse degli autocarri o dei
treni che accentuano le difﬁcoltà di movimento per gli animali trasportati. Basti
pensare alle giraffe o agli elefanti, la cui dimensione richiederebbe spazi ben più
grandi per poter giacere in posizioni etologicamente corrette.
Ci chiediamo come questo possa essere compatibile con la Legge federale sulla
protezione degli animali che all’Articolo 1 si preﬁgge di “tutelare la dignità e il benessere degli animali”.
Per questo riteniamo opportuna una modiﬁca legislativa più restrittiva su questo tema,
che miri quantomeno a vietare l’attendamento dei circhi con animali selvatici sul nostro
territorio come avviene già in molti Paesi del mondo in tutti e 4 i Continenti (una lista completa dei diversi Paesi e dei relativi divieti è consultabile a questo indirizzo internet:
http://www.stopcircussuffering.com/circus-bans).

atra orizzonti

Negli scorsi anni, anche in Svizzera, vari esponenti politici hanno inoltrato interrogazioni parlamentari su questo tema. La nostra associazione è da sempre impegnata sia in iniziative pubbliche di sensibilizzazione sia in collaborazioni con i politici che si impegnano su questo fronte. Proprio in occasione dell’arrivo del Circo Royal abbiamo, per
esempio, mandato il testo che segue ai principali comuni ticinesi per protestare contro le autorizzazioni all’attendamento di queste tristi realtà. Lo stesso testo, leggermente modiﬁcato, è stato pubblicato su dei quotidiani locali, distri-
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buito in occasione di alcuni volantinaggi e sarà la base per una nuova interrogazione parlamentare; può essere inoltre
uno spunto per chi, tra voi, vorrà protestare in occasione dell’arrivo nella sua città di un circo con animali.
Lodevole Municipio,
è notizia diffusa che da quest’anno il circo Knie non ospiterà più gli elefanti sotto il proprio tendone,
qualche anno fa è stata la volta dei grandi felini ad essere esonerati dalla vita circense.
È ormai acquisito (anche da autorevoli veterinari e comportamentalisti) che i grandi abitanti della savana
non sono idonei a sopportare lo stress di continui viaggi, attendamenti in spazi esigui, addestramenti faticosi
e contro natura ed il trambusto di luci, musica ad alto volume e folla rumorosa durante gli spettacoli.
Un piccolo passo nella giusta direzione, alla luce delle nuove conoscenze sulle esigenze degli animali e della
crescente sensibilità al rispetto nei loro confronti, è stato dunque fatto.
Ci ha però profondamente indignato la notizia dell’arrivo anche in Canton Ticino del Circo Royal, con ben sette leonesse provenienti dalla Germania! Un circo proveniente dall’estero conta, oltre ai disagi arrecati agli animali derivanti da
viaggi decisamente più lunghi, metodi di addestramento non verificabili. Tra l’altro, proprio questo circo, ha già subito
in passato denunce e critiche (anche dalla Protezione svizzera degli animali!) per le condizioni di detenzione non adeguate a causa degli spazi troppi piccoli messi a disposizione degli animali.
In generale, da inchieste svolte per esempio in circhi italiani e inglesi, è trapelato che l’uso della violenza
è la norma per umiliare, piegare la volontà e costringere l’animale a eseguire esercizi assurdi e incompatibili
con le sue esigenze di specie (sedersi su uno sgabello per un elefante, saltare cerchi di fuoco per i felini,
passare la maggior parte della vita dietro le sbarre dei serragli, solo per citare alcuni esempi). Tutte cose anche estremamente diseducative per i più giovani.
In parecchi Stati, sia europei sia d’oltreoceano, l’uso degli animali nei circhi è stato vietato o per lo meno
severamente ristretto. Perché allora dobbiamo importare quello che il mondo civile sta gradualmente abolendo? Da
parte nostra possiamo solo impegnarci ancora nella divulgazione e nelle pacifiche iniziative di sensibilizzazione che ci
contraddistinguono, invitando il pubblico a boicottare questi “spettacoli”, ma il motivo per il quale
Vi inviamo questa lettera è che auspichiamo, anche da parte delle Autorità, una riflessione in merito che porti
ad un divieto di attendamento (sul modello di altre città e nazioni nel mondo) nei confronti di chi sfrutta
e maltratta gli animali.
Siamo disponibili ad inviarvi ulteriori approfondimenti e se vorrete comunicarci una vostra eventuale presa
di posizione, ve ne saremmo grati. Ringraziandovi per la cortese attenzione, vi auguriamo buon lavoro!
Distinti saluti.

W il circo MA senza animali!

atra orizzonti

Il prossimo 22 ottobre saremo
in Piazza Dante a Lugano
con uno stand informativo
e una colorata manifestazione
per sensibilizzare la popolazione
su questa tematica.
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Vi aspettiamo numerosi!

in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
■

MAGGIO 2016

27 maggio - Lugano: intervista radiofonica a Sabrina Piacente, Coordinatrice
del Gruppo GAR, sul problema del randagismo felino (RSI-Rete 3). Link: http://
www.rsi.ch/podcast/podcast-only/retetre/baobab-up-to-date/Up-todate74083
43.html?f=podcast-xml&popup=html
■

GIUGNO 2016

4 giugno - Londra: partecipazione
della Colline aux lapins alla conferenza
organizzata dalla Rabbit Welfare
Association and Fund.

Atra in azione

Resoconto attività ATRA
Prossimi appuntamenti
OTTOBRE 2016
8 ottobre - Canton Ticino: il GAR
organizza una giornata di raccolta cibo
a favore dei gatti randagi delle colonie
di cui si occupa.
Per maggiori dettagli sui luoghi
di raccolta e orari, consultare il sito:
www.gar-ti.ch
■

per sensibilizzare sul tema della schiavitù
degli animali nei circhi e non solo.
■

NOVEMBRE 2016

19 novembre - Pedrinate: conferenza
di Massimo Tettamanti sull’impatto
ambientale delle nostre scelte alimentari.
Maggiori info: www.cambiailtuoclima.ch

22 ottobre - Lugano: stand informativo 26 novembre - Lugano: stand informativo
e manifestazione paciﬁca in Piazza
e manifestazione contro le pellicce
Dante dalle ore 10.30 alle ore 17.00
(Piazza Dante, dalle 10.30 alle 17.00)

vuoi partecipare alle nostre attività?

17-18 giugno - Chiasso: stand
informativo ATRA a Festate.

seguici anche su

atra diritti animali

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

AGOSTO 2016

Collina aux lapins in occasione della
manifestazione Fête la terre.

4 agosto: intervista radiofonica a Sabrina
Piacente, Coordinatrice del Gruppo GAR, sul 27 agosto - Ginevra: partecipazione
problema del randagismo felino (RSI-Rete 1) alla marcia contro lo specismo
1 luglio - Cernier: apertura ufﬁciale
organizzata dall’Associazione PEA
dei giardini e presentazione del progetto 20-21 agosto - Cernier:
“la città dei conigli”, presso Evologia.
inaugurazione del rifugio didattico della (www.asso-pea.ch)
■

LUGLIO 2016

NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS
Da anni promuoviamo e forniamo gratuitamente a studenti e ricercatori di
Università di tutto il mondo metodi per
svolgere esperimenti didattici (i cosiddetti “travaux pratiques”), che non fanno uso di animali. Ora questi metodi sono disponibili anche direttamente su
iTunes e ogni studente e/o docente può
scaricarli gratuitamente sul proprio
computer, telefono o tablet: basta aprire iTunes, cercare ad esempio la parola
“dissection” e selezionare la voce
“App” (applicazioni). Quindi non ci sono
più scuse per usare ancora animali a
scopo didattico, come si fa in Svizzera,
dove ogni anno migliaia di animali vengono sacrificati a tale scopo.

atra orizzonti

Un’APP per non sezionare
gli animali
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HAI RINNOVATO IL TUO ABBONAMENTO?
SOSTIENICI CON UN PICCOLO GESTO!

Ricevere Orizzonti a casa per 1 anno costa solo CHF 20.- per la Svizzera,
CHF 35.- (Euro 20.-) per il resto d’Europa,
CHF 45.- (Euro 30.-) per i Paesi extra europei.
LA QUOTA È VALIDA A PARTIRE DAL GIORNO DEL VERSAMENTO PER UN ANNO SOLARE. IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

quota socio
Per chi ci vuole sostenere in modo più signiﬁcativo
e diventare SOCIO ATRA, la quota annuale,
che comprende l’abbonamento a Orizzonti per 1 anno
e la possibilità di partecipare all’assemblea annuale
della nostra associazione, è di CHF 100.(scrivere sulla causale di versamento la parola SOCIO).
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cambi di indirizzo
Vi invitiamo a comunicarci per tempo i vostri cambiamenti
di indirizzo, onde evitare che Orizzonti ci venga rispedito
dalla Posta senza l’indicazione del nuovo recapito.
Chiediamo inoltre a chi riceve più copie della nostra rivista,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate. Segnalateci inoltre
se non desiderate più ricevere Orizzonti, ci eviterete in questo
modo inutili costi di stampa e di invio.
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avviso importante
Chiunque fa una donazione alla nostra associazione
viene automaticamente inserito nella lista
degli abbonati di Orizzonti. In questo modo può
essere costantemente informato su come
vengono investiti i fondi raccolti.
Chi non desidera ricevere Orizzonti è pregato
di scrivere nella causale di versamento
la dicitura “NO GIORNALE”, in questo modo
ci verranno risparmiati inutili costi di stampa e spedizione.
Per continuare a sostenere le nostre attività basterà
richiederci ulteriori cedole di versamento.

ATRA info
NUOVI ORARI UFFICIO - La nostra segreteria 091 970 19 45
è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 17.00. Per comunicazioni urgenti
potete inviarci un fax 091 970 19 46 o una mail a
infoatra@bluemail.ch. Se desiderate scriverci
il nostro indirizzo postale è:
ATRA, via Capelli 28, 6900 Lugano
10

APPELLO PER I BONIFICI
SUL NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE
Negli ultimi anni la Posta ha aumentato

notevolmente i costi di tenuta dei conti:
per i versamenti effettuati in contanti agli sportelli postali la
Posta ci addebita ogni mese diverse centinaia di franchi.
L’unico modo per abbassare questi costi è ricevere le vostre
donazioni tramite boniﬁco: utilizzando l’E-banking
(a costo zero sia per il ricevente sia per il donatore); con l’ordine di boniﬁco permanente (informatevi presso la vostra banca) o boniﬁco eseguito direttamente in banca.
I dati per effettuare i boniﬁci senza recarsi agli ufﬁci postali:

CCP nr. 69-1810-7
intestato a ATRA - 6900 Lugano
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107
BIC: POFICHBEXXX
Ci aiuterete in questo modo a risparmiare soldi utili da
utilizzare in progetti concreti a favore degli animali!

Dossier

Alimentazione
e ambiente:
un binomio
indissolubile

Trattare un tema come quello dell’agricoltura e dell’allevamento in Svizzera scatena sempre polemiche ma, purtroppo per coloro che vogliono mantenere lo status quo,
tutti i nuovi dati scientifici indicano quanto urgente e necessario sia un cambiamento.
La Svizzera è il Paese che, tra i 34 membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), più sovvenziona l’agricoltura. Questo dato si
ricava tenendo conto di tutti gli aiuti che la Confederazione elargisce: dal sostegno all’esportazione, ai pagamenti
diretti per prestazioni ecologiche.
Poco più del 60% del reddito contadino proviene dallo
Stato e tale supporto è in crescita in quanto la Confederazione ha aumentato gli aiuti finanziari per sostenere

l’esportazione di prodotti agricoli trasformati e permettere ai contadini di far fronte alla forza del franco. Complessivamente nei Paesi dell’OCSE tra il 2013 e il 2015 all’agricoltura sono stati concessi aiuti per 538 miliardi di
euro (circa 584 miliardi di franchi) e quindi risulta ovvio
che tale finanziamento falsa completamente i costi, i
prezzi al dettaglio e all’ingrosso, i consumi e, di conseguenza, gli impatti ambientali ad essi collegati.
Nonostante, come detto, la Svizzera sia già il Paese che
maggiormente finanzia l’agricoltura e l’allevamento, sono
in corso delle raccolte di firme per alcune iniziative popolari che propongono ulteriori cambiamenti. Ad esempio
c’è quella sulla Sovranità alimentare [http://www.souverainete-alimentaire.ch] che ha il seguente slogan: “Dobbia-

atra orizzonti

Il legame tra le nostre scelte alimentari e il conseguente impatto ambientale sta diventando un argomento sempre più importante, sia a livello svizzero,
sia a livello internazionale. Il prossimo 25 settembre il popolo svizzero sarà chiamato alle urne per
decidere sull'iniziativa che vuole un’economia sostenibile ed efﬁciente in materia di gestione delle
risorse e altre raccolte di ﬁrme sono in corso per
un diverso approccio ai metodi di produzione degli
alimenti. In questo dossier vi proponiamo alcune riﬂessioni basate su alcuni nostri studi a favore degli
animali e dell'ambiente, che hanno recentemente ricevuto anche un riconoscimento internazionale.

11

Dossier
atra orizzonti

mo poter decidere di ciò che
vogliamo trovare nel nostro
piatto, restando vigili che le
nostre pietanze non siano
fonte di sofferenza di altre
regioni del mondo... (omissis)... In Svizzera, quando la
produzione di un prodotto agricolo è in pericolo, questa dovrebbe beneficiare di una certa protezione”.
Oppure quella “Per alimenti equi” [http://www.verditicino.ch/cibo-giusto] per aumentare l’offerta di alimenti prodotti in maniera equa e rispettosa dell’ambiente con lo
slogan: “La nostra iniziativa per un cibo giusto vuole favorire gli alimenti provenienti da un’agricoltura vicina alla natura e rispettosa degli animali, e che siano prodotti in condizioni di lavoro eque. Anche gli alimenti che provengono da
molto lontano devono rispettare questi criteri minimi”. Iniziativa che ha il supporto della Protezione Svizzera degli
Animali che dichiara: “Basandosi sulle pratiche in vigore in
Svizzera, le consumatrici e i consumatori partono dal principio che gli animali siano allevati rispettandone il benessere.
Ma a loro insaputa carne e uova provenienti da allevamenti
intensivi arrivano nel loro piatto, perché gli alimenti importati o trasformati non sono tenuti a rispettare gli standard
svizzeri. L’iniziativa per alimenti equi vuole cambiare questa
situazione”.
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Tutte iniziative condivisibili, ma che non tengono conto di
alcuni fattori fondamentali:
1) I prodotti animali se consumati in eccesso come ora
(a dire la verità ora sono consumati in grandissimo
eccesso) sono pericolosi per la salute.
Si veda il rapporto dell’IARC dell’ottobre 2015:
(http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/),
di cui abbiamo ampiamente parlato nel numero di
marzo 2016 di Orizzonti.
2) I prodotti animali hanno un terrificante impatto ambientale e sociale e la loro produzione è considerata
una delle più importanti emergenze ambientali/sociali
dalla comunità scientifica internazionale.
(http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/
PDFs/PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf)
3) I consumi svizzeri di prodotti animali, già eccessivi,
tendono ad aumentare. Nel 2014 il consumo di carne
è aumentato del 2%, oltre 435 mila tonnellate, ovvero
più di 52 chilogrammi a testa.
(http://www.ticinonews.ch/svizzera/236168/aumentain-svizzera-il-consumo-di-carne-oltre-52-kg-a-testa).

Di conseguenza, se non si
discute seriamente di politiche e scelte socio-culturali che vadano verso una alimentazione a base esclusivamente o prevalentemente vegetale, tutti i suddetti discorsi su: sana alimentazione, minore impatto
ambientale, benessere degli animali, sono matematicamente impossibili da raggiungere.
Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato le nuove linee guida sull’alimentazione, dove vengono considerati gli impatti salutistici e
ambientali (http://www.cnpp.usda.gov/dietary-guidelines).
Le conclusione dei loro studi sono chiare:
- In generale, un modello alimentare basato maggiormente su alimenti di origine vegetale, come le verdure,
frutta, cereali integrali, legumi, noci e semi, e meno su
alimenti di origine animale è più utile per la salute ed è
associato a minor impatto ambientale (emissioni di gas
serra ed energia, utilizzo di acqua e terra).
- Gli studi dimostrano che un aumento del consumo di
alimenti di origine animale comporta un maggiore impatto sull’ambiente, mentre un maggior consumo di alimenti di origine vegetale è stato associato con un impatto minore; quindi i modelli alimentari che promuovono
la salute promuovono anche la sostenibilità.
- Sane abitudini alimentari che seguono le corrette linee
guida dietetiche (quindi con un minimo dell’80% di
prodotti di origine vegetale) sono più sostenibili a livello
ambientale rispetto alle diete in genere consumate normalmente dalle popolazioni americane ed europee.
Le linee guida dietetiche attuali invitano quindi ad aumentare il consumo di alimenti di origine vegetale e a diminuire gli alimenti di origine animale.
Nell’Appendice sulla “Sostenibilità e sicurezza alimentare”,
dove viene studiato il rapporto tra modelli alimentari a livello di popolazione e la sostenibilità alimentare, sono stati esaminati 15 studi considerati tra i più indicativi e completi sull’argomento.
Questi studi sono stati condotti tra il 2003 e il 2014 negli
Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Francia,
Spagna, Italia, Australia, Brasile e Nuova Zelanda.
Uno di questi studi è stato condotto anche dal nostro consulente scientifico, Dr. Massimo Tettamanti (Baroni L.,
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- bisogna raccomandare una dieta a base vegetale e povera di grassi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari;
- bisogna incoraggiare una dieta a base di cibi vegetali e
non animali;
- bisogna incoraggiare il consumo di diete vegetariane e
vegan; tali diete si avvicinano a soddisfare meglio le linee
guida dietetiche rispetto alle diete non-vegetariane;
- bisogna porre maggiormente l’accento sui benefici di
una dieta vegetariana;
- bisogna promuove il consumo di frutta e verdura che
sono attualmente consumate in difetto;
- bisogna esplicitare che il consumo di frutta e verdura è
associato con la prevenzione del cancro, delle malattie
coronariche, del diabete mellito, dell’ipertensione e
dell’ictus.
Dato l’importante riconoscimento internazionale ottenuto vi riproponiamo una sintesi del nostro studio che
analizza l’impatto ambientale di diverse scelte alimentari, pubblicato su Orizzonti nr. 132, settembre 2012.

L’impatto ambientale dell’alimentazione svizzera
Vari studi hanno affrontato problemi di impatto ambientale dei consumi alimentari ma, spesso, sono stati impostati in maniera specifica per singoli prodotti ed hanno
considerato solo alcune delle variabili implicate oppure
hanno confrontato in maniera soggettiva impatti ambientali diversi.
L’obiettivo del presente progetto è quello di confrontare tutti i possibili impatti ambientali derivanti da diete
basate su:
- alimentazione onnivora bilanciata;
- alimentazione vegetariana bilanciata;
- alimentazione vegana bilanciata;
- consumi medi svizzeri;
- consumi medi italiani;
- consumi medi francesi;
- consumi medi tedeschi.
La diversità e la novità di questo studio è rappresentata
dal fatto che i calcoli sono stati effettuati su una dieta
completa, cioè sulla quantità complessiva di cibo che
una persona consuma mediamente in un anno, e non
su singoli alimenti.
La complessità delle problematiche ambientali ha reso ne-
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Cenci L., Tettamanti M., Berati M., Evaluating the environmental impact of various dietary patterns combined with
different food production systems, Eur J Clin Nutr. 2007;
61(2):279-86. PMID: 17035955, http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/17035955).
Lo abbiamo proposto spesso (sia questo studio specifico sia
tutti quelli collegati) in comunicati stampa, conferenze ed
eventi pubblici, ai media svizzeri e quasi nessuno lo ha considerato quando invece è uno degli studi che ha cambiato le
linee guida mondiali su alimentazione e inquinamento.
In questi studi sono stati esaminati modelli alimentari diversi inclusi vegetariano, lacto-ovo vegetariano e vegano,
dieta mediterranea, ecc. Le diete di confronto più frequenti erano le medie alimentari dei diversi paesi.
L’intera comunità scientifica conferma che i prodotti di
origine animale sono troppo inquinanti per continuare
con gli attuali consumi.
Ma non solo, le linee guida danno una serie di suggerimenti per la buona e corretta alimentazione per i professionisti del settore, tra le quali:
- non bisogna farsi influenzare dal lobbismo delle industrie dell’alimentazione;
- bisogna specificare, anche con specifici esempi, come
una dieta corretta riduce il rischio di malattie croniche;
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1) L’alimentazione vegana è quella che ha l’impatto ambientale minore.
2) Tutte le alimentazioni medie non sono bilanciate in
quanto presentano un elevato consumo di prodotti di
origine animale.
3) Gli eccessivi consumi di carne e latticini in Svizzera la
rendono, in contrasto con la percezione comune, la
nazione con il maggiore impatto ambientale.
Nello specifico degli impatti del consumatore svizzero
medio si ottengono i risultati presentati nel Grafico 2.
cessario sviluppare specifici strumenti metodologici in
grado di fornire valutazioni, il più possibile oggettive, degli
effetti ambientali connessi con un prodotto o un servizio.
In questo lavoro è stato analizzato l’impatto ambientale di diverse tipologie di alimentazione e di diversi metodi di produzione alimentare utilizzando la metodologia denominata Life Cycle Assessment (LCA)
(valutazione del ciclo di vita).
Ogni processo è definito da un insieme di materiali ed
energia, ed è stato composto da una serie di approvvigionamenti delle materie prime, produzioni, distribuzioni,
smaltimenti e/o recuperi.
Ciascuno di questi processi può dar luogo ad una varietà di
emissioni che provocano effetti differenti sull’ambiente.
La metodologia LCA è stata sviluppata proprio per gestire e
valutare le interazioni complesse fra prodotto/i e l’ambiente.

atra orizzonti

Prendendo come campione una persona media, abbiamo
esaminato diverse diete confrontabili tra loro come contenuti di carboidrati, proteine e grassi, al fine di studiarne gli
impatti ambientali in modo completo, tenendo conto di:
- accordi internazionali sull’ambiente;
- sviluppo sostenibile;
- danni sulla salute umana (sostanze che abbiano un impatto sulla respirazione, composti organici ed inorganici, sulla carcinogenesi, sui cambiamenti climatici e sullo
strato di ozono, radiazioni ionizzanti);
- danni alla qualità degli ecosistemi (ecotossicità, acidificazione e l’eutrofizzazione);
- danni sulle risorse (utilizzo di risorse primarie e di combustibili).
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I risultati sono riportati nel Grafico 1.

GRAFICO 1
Dato che più alta è la colonna e maggiore è l’impatto ambientale, si evidenzia chiaramente che:

GRAFICO 2
Sia in termini di danni alla salute umana, sia in termini
di danni all’ecosistema, sia in termini di consumo di risorse, gli impatti maggiori si hanno dall’eccessivo consumo di carne e latticini.
In valore assoluto la carne ha un impatto maggiore dei latticini, ed i consumi svizzeri di carne non sono significativamente diversi da quelli tedeschi; ma il consumo ancora
più eccessivo di latticini è il fattore che più impatta nel
rendere la Svizzera la nazione con il maggiore impatto
ambientale medio.
Per ottenere un’alimentazione minimamente bilanciata il consumo svizzero dovrebbe diminuire di almeno
il 50% per quanto riguarda il consumo di prodotti di
origine animale e sarebbe importante compensare, se necessario, con prodotti di origine vegetale.
Questo, oltre ad un miglioramento dell’impatto ambientale a livello locale e globale, potrebbe portare ad un miglioramento generalizzato della salute pubblica.
Numerosi studi epidemiologici mostrano infatti che, rispetto agli onnivori, le persone che seguono una dieta a
base vegetale beneficiano di evidenti vantaggi in termini
di salute, tra cui:
- un minore tasso di mortalità per malattie cardiocircolatorie nonché livelli di colesterolo più bassi;
- un minore tasso di mortalità per cancro e un minore rischio di sviluppare un carcinoma;
- una pressione sanguigna più bassa;
- valori BMI (indici di massa corporea) inferiori e una
minore esposizione al rischio di obesità e alle patologie
correlate.
[Gesundheitliche Vor- und Nachteile einer vegetarischen
Ernährung - Expertenbericht der Eidgenössischen Ernährungskommission. Commissione federale per l alimentazione 11. Januar 2006].
DOSSIER E STUDIO A CURA DEL

DOTT. MASSIMO TETTAMANTI
CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA
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Animali persi
e ritrovati: cosa fare?

Il ritrovamento di un animale smarrito dipende solo da noi e da quanto siamo in grado di compiere delle ricerche
tempestive. Ci sono animali (specialmente i gatti) che si allontanano per giorni in cerca di avventure, per poi tornare tranquillamente a casa come se nulla fosse successo, ma se pensiamo che il nostro animale si sia effettivamente smarrito dobbiamo agire immediatamente.
Di seguito riportiamo una serie di suggerimenti e indicazioni, anche su basi legali, su come avviare le ricerche di animali smarriti e su cosa bisogna fare quando troviamo un
animale disperso.

Fate attenzione: per poter rientrare in possesso del proprio
animale bisogna provare di esserne il proprietario, di aver
fatto denuncia di smarrimento e tutti i passi per le ricerche,
altrimenti correte il rischio di non avere diritto a riaverlo!

In caso di smarrimento

3. Internet e social media
Internet è un grande mezzo, permette di divulgare informazioni accessibili a tutti in modo velocissimo. Oltre che su
Facebook, o altri social network, potete inoltrare la vostra
denuncia di smarrimento anche a siti specializzati, come
ad esempio:
- http://www.animauxtrouves.ch
- http://www.stmz.ch
- http://www.animalipersieritrovati.org
Si possono anche contattare i quotidiani e le radio locali, le
associazioni zooﬁle e animaliste, i portali on line che permettono di pubblicare annunci gratuiti.

1. Preparare un volantino con la foto dell’animale smarrito
e tutte le informazioni utili per il riconoscimento, le vostre
generalità e la zona dove si presume possa essere stato avvistato per l’ultima volta. Partite da quel punto e coprite circolarmente tutta la zona interessata, allargando sempre di più
il territorio di ricerca. Ogni luogo va bene per attaccare un volantino: pali della luce, semafori, bacheche, bar, negozi, alla
posta. Un cane può percorrere senza problemi anche oltre 30
chilometri, mentre un gatto, nel 95% dei casi, si ferma in un
raggio di 2 chilometri. Fate una ricognizione anche nel vicinato, magari inavvertitamente è stato chiuso in una cantina,
in un garage o nella lavanderia.
2. Altri luoghi dove segnalare lo smarrimento di un animale:
- Al proprio Municipio e a quelli limitroﬁ.
- Presso gli studi veterinari.
- All’Ufﬁcio del Veterinario cantonale locale.
- Presso TUTTE le sedi delle protezioni animali (SPA). Questo si rende necessario perché può succedere che, per
mancanza di spazi, si scambino animali tra le varie sedi
SPA. Per legge una SPA deve detenere un animale ritrovato per almeno 2 mesi, in modo da permettere il ricongiungimento con i proprietari. Dopo 2 mesi dal ritrovamento, l’animale diventa di proprietà della SPA che può
decidere liberamente cosa farne (anche sopprimerlo) o
portarlo presso altri canili fuori cantone.
- Presso rifugi privati, pensioni per animali, negozi specializzati, toelettature.

atra orizzonti
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RINGO

Gli stessi consigli e contatti valgono quando si trova un
animale disperso. Esiste infatti l’obbligo di legge di denunciare il ritrovamento di un animale.

Per evitare gli smarrimenti
Rendete riconoscibili i vostri animali: noi siamo responsabili dei nostri animali, è necessario quindi proteggerli e proteggere anche il prossimo da eventuali incidenti stradali che
possano avvenire a causa di animali vaganti. Questo signiﬁca anche munire i nostri animali di microchip e/o collarino
con chiusura di sicurezza e medaglietta con segnato nome,
indirizzo e nr. di telefono del proprietario. Per i gatti il microchip non è obbligatorio come per i cani ma è consigliabile,
anche perché il collarino potrebbe andare smarrito. Controllate sulla banca dati www.anis.ch che i dati siano stati regiSEGUE A PAG 19 >
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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
www.lacollineauxlapins.info

Cari amici e lettori di Orizzonti,
ecco le ultime notizie della città dei conigli e del rifugio didattico di cui avevo cominciato a raccontarvi nell’ultimo numero.
Ci sono stati moltissimi cambiamenti da giugno in poi e piano piano il sogno sta diventando realtà. A Cernier, sul sito di Evologia, i salici sono ben cresciuti ﬁno a formare un vero e proprio labirinto, in cui, una volta entrati, ci si perde sulle tracce di Alice nel Paese delle meraviglie. Via verso nuove avventure, che culminano alla città dei conigli, dominata
da un gigantesco coniglio intrecciato con rami di salice.
Questo paciﬁco guardiano veglia come una sentinella immobile sulla città e sui suoi cittadini dalle lunghe orecchie. Il paradiso che avevamo immaginato, sognato e voluto per i
nostri amici conigli è ﬁnalmente diventato realtà!
L’inaugurazione della città si è svolta il primo luglio alla presenza di molte persone
venute per l’occasione e sotto lo sguardo benevolo delle nostre mascotte Lapinou e Malik
che hanno testato e approvato il grande spazio a disposizione.
Tre settimane più tardi, i primi quattro inquilini hanno traslocato alla città, solo dopo che
il recinto esterno era stato messo in sicurezza con una recinzione elettrica anti predatori e
le casette equipaggiate di tutto il necessario.
A margine della città si trovano i due container e la voliera, che accolgono rispettivamente i conigli abbandonati e i visitatori umani. La voliera permette ai conigli, che in seguito
vivranno all’esterno, di acclimatarsi.
I container sono arrivati il 20 luglio e sono stati installati su di un terreno precedentemente drenato ed equipaggiato di fondamenta. Il container rifugio è stato dotato di 6
recinti di dimensioni che variano tra 1 x 1,50 m e 1,50 x 1,50 m nonché di armadi per sistemare tutto il materiale necessario al buon funzionamento delle attività e di un condizionatore che garantirà il benessere dei nostri ospiti durante le giornate più calde.
Tutto cio è stato possibile grazie soprattutto alla generosità dei nostri sponsor e di
qualche donatore che tengo a ringraziare di cuore.
Una menzione speciale va ad ATRA che con il suo prezioso ed immancabile sostegno
ha contribuito alla realizzazione di un mondo migliore per i nostri amici conigli.

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”

ELENA GRISAFI-FAVRE

atra orizzonti

VICE-PRESIDENTE ATRA / PRESIDENTE ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
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Reportage

Una
vittoria
contro
la pesca
illegale
PHOTO © SEASHEPHERD
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Raffaella Tolicetti, capocuoca vegana a bordo di una delle navi
di Sea Shepherd e autrice del libro "Pensa, mangia, agisci",
Edizioni Sonda, ci racconta una delle tante avventure
(in questo caso a lieto ﬁne) che vivono gli attivisti di questa
associazione, impegnata da anni nella salvaguardia
degli Oceani e di tutta la vita nei mari.
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La pesca illegale sta decimando gli Oceani e il numero di pesci morti si conta in tonnellate, che si trasformano in dollari sui
mercati che rivendono senza scrupolo questo nuovo “oro bianco”.
Nel 2014/2015 Sea Shepherd ha deciso di affrontare questa tematica lanciando la campagna “IceFish” con due navi, la
Sam Simon e la Bob Barker, incaricate di trovare una o più delle 6 navi illegali che spopolavano l’Antartide di un particolare tipo di pesce, il Dentice della Patagonia, a rischio di estinzione a causa della sovrappesca.
Il 17 dicembre la Bob Barker si è imbattuta nella Thunder, una delle 6 navi segnalate dall’Interpol come pirata, cioè
senza permesso di pesca. Dopo avere cercato di entrare in contatto con il capitano per chiarire le loro attività, e di fronte alla fuga come unica risposta, la nostra nave si è lanciata in quello che non si sapeva ancora dover diventare il più
lungo inseguimento di una nave illegale. A bordo della Sam Simon invece ci siamo messi a tirare su le reti lasciate dalla
Thunder e segnalate da boe, strani punti rossi in mezzo ad un oceano ghiacciato. In quell’epoca il sole non tramonta mai in
Antartide, e tutto l’equipaggio si è messo al lavoro per tirare su queste reti a strascico, che
sono vietate in tutto il mondo dato il loro modo indiscriminato di pigliare tutto quello che
nuota nel mare, per poi ributtare il 25% della presa come “errore”. Dopo 27 ore di lavoro
senza sosta e di fronte ad una rete che non ﬁniva più, si è deciso di fare dei turni di 4 ore
di lavoro, 4 ore di riposo, per permettere ai muscoli indolenziti dallo sforzo ﬁsico e dal
freddo di riprendersi un po’. E per staccare, se pur poco, dalla devastazione immensa che
ci siamo trovati di fronte: pesci morti per soffocamento, per schiacciamento degli organi
interni, pesci ancora vivi, altri in stato di putrefazione; granchi giganti, di colore rosso, totalmente impigliati nella rete. Nel frattempo in cucina con il mio aiuto cuoco dovevamo
fornire cibo 24 ore su 24, praticamente ogni due ore, per permettere al corpo di assorbire
le calorie bruciate da questi sforzi ﬁsici e psicologici estremi. Ogni tanto uscivo anch’io a
dare una mano tra uno spuntino e l’altro, e a portare bibite calde, piccolo conforto per le
ossa paralizzate dal freddo. Eravamo all’estremità sud del mondo, lontani dieci giorni da
qualsiasi porto e civilizzazione umana, circondati da un paesaggio bello e brutale allo stesso tempo, e non ci importava più
nulla se non sbarazzare l’Oceano da questo mostro che lo soffocava. A volte ci si sentiva troppo stanchi per pensare, troppo frastornati da tanta violenza; eppure la nostra condizione non era paragonabile neanche minimamente a quello che
subiscono i lavoratori a bordo di queste navi da pesca. Grazie ad una Ong neo-zelandese siamo venuti a conoscenza delle condizioni di lavoro a bordo di questi pescherecci, che operano una forma di schiavitù moderna, dove si unisce lo sfruttamento del mare e del pianeta allo sfruttamento dell’essere umano, ridotto al ruolo di pura macchina, utile ﬁnché va
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avanti, da buttare in mare o abusare quando indebolito
dal ritmo e dalle condizioni massacranti. Le testimonianze
dei lavoratori vittime di queste condizioni sono il grido
d’allarme di un mondo mandato avanti dal proﬁtto, che
non ha più niente da perdere pur di ottenere ricchezza
materiale a tutti i costi, da qualsiasi risorsa possibile.
E questo si è rivelato vero anche nel nostro caso.
Dopo un mese a tirare su 72 km di rete, e altri due mesi e
mezzo a inseguire la Thunder che non voleva più tornare
in porto per paura delle autorità, una mattina abbiamo
ricevuto un SOS: stavano affondando. Pur di non rischiare di dover rendere conto delle loro attività illecite, il capitano ha preferito mettere in pericolo il suo equipaggio e
creare un disastro ambientale mandando la sua nave a
PHOTO © SEASHEPHERD
metri e metri di distanza nell’Atlantico del Sud. Recuperati i 40 membri dell’equipaggio a bordo della Sam Simon,
ci siamo diretti verso il porto più vicino, Sao Tome e Principe, in quelle che ricordo come le ore più surreali che abbia mai
vissuto, un “huis-clos” con i bracconieri dopo 4 mesi e mezzo di inseguimento.
Appena arrivati in porto, mentre i pescatori sono stati rimandati a casa grazie a quella Ong, i tre ufﬁciali responsabili sono
stati portati a giudizio, dove hanno ricevuto sanzioni pecuniarie e di carcere per le loro responsabilità in quella pesca
illegale. Ad oggi nessuna di quelle sei navi illegali opera più, in nessun Oceano del mondo.
Speriamo che il mare possa essere lasciato un po’ tranquillo per ripopolarsi e ritrovare un equilibrio ecologico fondamentale, anche per noi che ne dipendiamo tutti.
RAFFAELLA TOLICETTI
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Animali persi e ritrovati: cosa fare?
strati correttamente e ricordatevi di segnalare immediatamente a quest’ultima, qualsiasi cambiamento: di indirizzo, nr. telefono, cessione, smarrimento o morte dell’animale.
Evitate di lasciare i cani incustoditi nei giardini, in auto o attaccati fuori dai negozi. Insegnate ai vostri animali a ritornare
quando li chiamate. Attenzione a scoppi, botti, fuochi artiﬁciali, temporali che possono spaventare gli animali e farli fuggire.
Se avete da poco adottato un animale abbiate particolare attenzione a farlo abituare a voi e al nuovo ambiente, soprattutto
per i gatti che andrebbero tenuti almeno 3/4 settimane in casa prima di farli uscire da soli. Senza questo periodo di adattamento al chiuso c’è una forte probabilità che tenti di tornare alla vecchia dimora.
Lasciate sempre fuori dalla porta di casa del cibo in modo che il vostro animale possa esserne attirato e ritrovare la strada
di casa.
Perdere il proprio animale è sempre una tragedia, d’un tratto un membro effettivo della nostra famiglia sparisce senza lasciare traccia e da lì ogni scenario (anche orribile) può aprirsi. Ma non perdete mai le speranze e soprattutto non smettete di
cercare, a volte anche a distanza di mesi è possibile ritrovare il proprio amico a 4 zampe. Solo voi potete aiutare il vostro animale smarrito a tornare a casa.
SABRINA PIACENTE

COORDINATRICE GAR - GRUPPO AIUTO RANDAGI

contatti

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (dalle 18.00 alle 21.00)

volete sostenere
le 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”.
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VEGAN IS
AN ATTITUDE
T-SHIRT PER UOMO

Colore: blu notte
Taglie: S, XL
MODELLO CANOTTA
PER DONNA

Colore: blu notte
Taglie: S, M, L, XL
PS: Saranno aggiunte le spese postali

tagliando di ordinazione t-shirt

P E R FAV O R E S C R I V E R E I N S TA M PAT E L L O

Inviare l’ordinazione a: ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946
NOME

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

CAP

CITTÀ

FIRMA

SOGGETTO

COLORE

TAGLIA

UOMO

- T-SHIRT

■ Blu

■S

-

-

■ XL

- CANOTTA

■ Blu

■S

■M

■L

■ XL

FRIENDS NOT FOOD

■ Grigio mélange

-

-

■L

-

■ uomo

■ Bianco

■S

■M

■L

■ XL

■ uomo

■ Bianco

-

-

-

■ XL

■ Verde mélange

-

-

-

■ XL

■ uomo

■ Verde scuro

■S

-

-

■ XL

■ uomo

DONNA
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■ uomo
■ donna

■ donna
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CHF

.00

Adesivo DOG WELCOME
MULTICOLORE, FORMATO 21X14,8 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superﬁcie
per accogliere in maniera simpatica
i vostri amici o i vostri clienti a 2 e 4 zampe!

3

CHF

.00

Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!

12

CHF

COLORE BIANCO E VERDE;
FORMATO ROTONDO,
DIAMETRO 9,5 CM

.00

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superﬁcie.

COLLARE regolabile
con bandana
POLIESTERE, COLORE ROSSO,
DIMENSIONI 20X14 CM

14

CHF

PORTA CIBO
per ANIMALI da viaggio
POLIESTERE E NYLON, COLORE ROSSO,
DIMENSIONI 10X16,5 CM

atra orizzonti
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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).

ESEMPIO
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 2010
Lara Bianchi (ﬁrma)

__ 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 15.__ 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 20.__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 21.__ 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.-

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 27.__ Figli vegetariani (la dieta vegetariana per bambini e adolescenti),
L. Proietti, CHF 18.__ Vegpyramid (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 22.__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),
Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 37.__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e
svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 27.__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),
A.V. Éltanin, CHF 24.__ VegPyramid Junior (la dieta vegetariana per i bambini e gli
adolescenti), L. Pinelli, I. Fasan, L. Baroni, CHF 22.50

__ 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.__ Formaggi Veg (latte, yogurt e formaggi veg. fatti in casa),
G. Cacciola, CHF 25.__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-

Catalogo

VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.COSMETICA
__ Bellezza senza crudeltà (i retroscena della sperimentazione),
M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.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.__ Il grande libro degli animali, CHF 29.__ 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 8 Cartoline ATRA a colori
(8 animali diversi dipinti a mano), CHF 11.__ 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.__ Ciondoli in argento (indicare il colore: oro, argento, rosa, nero, CHF 16.-

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 IN ULTIMA PAGINA
S A R A N N O A G G I U N T E L E S P E S E P O ST A L I

atra orizzonti
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SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a:ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
■ LIBRI

■ VIDEO VHS

■ GADGET

■ T-SHIRT

NOME

COGNOME

VIA

LOCALITÀ

■ ADESIVI

■ CD E CD ROM

CAP

FIRMA

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

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

CAP

FIRMA

SOTTOSCRIVO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■ ITALIANO ■ FRANCESE ■
Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,
non appena riceverò il bollettino di versamento.

TEDESCO

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

CAP

ATRA

FIRMA

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in

■ ITALIANO ■ FRANCESE ■ TEDESCO

NOME

COGNOME

VIA

LOCALITÀ

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

GRAZIE!

CAP

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

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

a:

ATRA

SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Portate Orizzonti in ogni casa!

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO

SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Tagliando di ordinazione Libri e Gadget

