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Animalida compagnia e cavalli
ll Servizio Cavalli ha aggiornato gli opuscoli «Label destinati
ai cavalli» e «CAVALLI ALL'APERTO!» nonché l'opuscolo
sulla detenzione adeguata dei cavalli. lnoltre sono stati pub-

blicati due fogli informativi: uno dedicato agli asini e l'altro
agli asini maschi. È anche stata pubblicata la ricerca sugli
stalloni. Nel primo weekend di agosto è stato finalmente
assegnato il prlmo «Happy Horse» in occasione di un torneo
di dressage a Berna. Questa iniziativa che ruota intorno al

tema «Equitazione rispettosa degli animali» riscuote grande
interesse. La PSA è perciò impegnata in altri quattro tornei.
ll 22 agosto 2020 si è svolto il workshop della PSA dedicato
a «ll cavallo nella vecchiaia». Nella Moison Rouge presso la

Fondozione per il cavollo una veterinaria e una dentista
hanno tenuto una relazione sulle malattie più diffuse tra i

cavalli anziani. Per la gioia dei partecipanti è stato anche
fatto un giro per visitare asini, pony e cavalli.

Bolletino informatiuo dGsUnato allG sGzioni - Protezione Suittera ilegli Animali PSI

lnsieme contro la malriuscita legge sulla caccia -1127 settembre2O2O votate NO!

lttiuim della PSA a tutola degli animali - nazionale
È stata costituita !'associazione VSFR-Verband Schweizer Fisch- und Reptilienauffangstationen
Finora i rettili hanno ricevuto poca attenzione nei rifugi per animali. Nella maggior parte dei casi manca il posto o il know-
how. Gli animali che hanno bisogno di un alloggio sono tuttavia numerosi:spesso gli animali confiscati al confine o ai privati
ma anche trovatelli abbandonati devono essere sistemati con urgenza. La PSA se ne rende conto e due sezioni si dedicano
alla creazione di centri professionali per rettili. L'esperienza insegna che i posti vengono occupati nel giro di poco tempo.
È perciò necessario che anche altre sezioni si impegnino in modo attivo per risolvere il problema e ci vuole una rete per
dare in adozione gli animali confiscati. Sono due obiettivi della nuova associazione VSFR - Verband Schweizer Fisch- und
Reptilienauffangstationen (Associazione dei centri di raccolta svizzeri per pesci e rettili).

Caso diviolazione della Legge sulla protezione deglianimali
All'inizio di settembre l'Ufficio di Veterinaria ha chiesto aiuto alla Protezione Svizzera
degli Animali PSA per la sistemazione di 300 porcellini d'lndia provenienti da un caso
di violaziorre delia Legge sulla protezione cìegii animaii. La ciisponibilità delie sezioni è

stata straordinaria e entro brevissimo tempo è stato possibile sistemare la maggio-
ranza degli animali. ll 3 settembre 2020 è stato organizzato il primo trasporto e 99
animali sono già stati presi in custodia da rifugi per animali dove attendono di essere
adottati da persone amanti degli animali.

ATTENZIONE, ADEGUARE LA VELOCITÀ!
Purtroppo nel traffico stradale
gli incidenti che coinvolgono
animali sono la quotidianità.
Diverse decine di migliaia di
animali come caprioli, volpi,
ma rtore, ricci e ben oltre
100'000 anfibi muoiono ogni
anno sulle strade svizzere, e

spesso tra atroci sofferenze.
Sulle strade svizzere perdono la
vita ogni anno oltre 8'000 capri-
oli - il che significa che ne

muore uno ogni ora! ln particolare ora che le giornate si

accorciano e diventa buio più presto, bisogna prestare anco-
ra piùr attenzione. Una collisione può avere conseguenze fata-
li non solo per gli animali ma anche per chi siede al volante!
La legge dispone che in caso di incidente con coinvolgimento
di animali vada awisato immediatamente il proprietario o la
polizia. Chi omette di segnalare l'incidente è perseguibile per
legge. Gli animali feriti e fuggiti dal luogo dell' incidente pos-
sono cercare rifugio da qualche parte e rimanere per giorni in
preda alle sofferenze più atroci. È quindi indispensabile omu-
nicare immediatamente l'incidente, in modo che gli animali
feriti possano essere trovati, visitati ed eventualmente curati
o soppressi dalle figure deputate a tali compiti.
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Attiuità della PsA a IutGIa degli animali - nazionale
Animalida compagnia e cavalli
Uno sguardo alla scatola nera della detenzione degli
animali da compagnia
Nell'ambito del sondaggio online sulla detenzione di piccoli

animali da compa-
gnia la Sezione Ani-
mali da compagnia
ha valutato oltre 400
gabbie per roditori,
conigli e rettili. Non
ci sono ancora i ri-
sultati finali. Si vede
tuttavia che alcuni
aspetti problematici

della detenzione di animali sono molto diffusi: i roditori di-
spongono spesso di materiale da rosicchiare non adatto e

delle specie socievoli vengono tenute in modo individuale.
I risultati del sondaggio aiuteranno il Servizio a scegliere i

temi futuri.

Fuochi d'artificio
ll Servizio Animali da compagnia ha effettuato un'iniziativa
con video dedicati ai fuochi d'artificio del 1" agosto: ha chie-
sto ai proprietari di filmare i loro animali che hanno paura

dei fuochi d'artificio. Ha ricevuto circa 15 video, soprattutto
di cani e cavalli. Tuttavia per un video di grande effetto
occorre aggiungere altre sequenze. L'iniziativa sarà perciò
ripetuta in forma adattata in occasione del Capodanno.

Animali selvatici
Awenimenti incredibili allo Swiss Derby dei piccioni
viaggiatori
Non solo ilfatto che il luogo in cui si svolge lo Swiss Derby è
stato trasferito all'estero (Alsazia), probabilmente per
sottrarsi al controllo svizzero dell'attuazione della legge, ma
anche quello che è successo nel primo volo di addestramen-
to non è tollerabile. 220 piccioni di diversi proprietari sono
stati tenuti stretti stretti in gabbie troppo piccole. È un terre-
no fertile per malattie e infezioni, oltre allo stress e all'agita-

zrone per r prccro-

ni. Non sorpren-
de quindi che do-
po il primo volo
di addestramento
circa la metà (!)

dei picconi non è

riuscita a percor-
rere il breve volo
di ritorno di soli
sette chilometri.
E nel volo finale a

metà settembre i

piccioni saranno mandati oltre Gottardo! lnoltre è scandalo-
so che le date di volo dei piccioni non saranno più visibili in
modo pubblico sul portale dedicato. Si tratta di una misura
che , ci rende ancora più malfidenti. tiUSAV e i cantoni
dovranno finalmente intervenire per controllare gli effettivi
dei proprietari. Abbiamo fornito i nostri dati e continuiamo a

offrire il nostro sostegno da ogni punto di vista.

Circo Royal
La triste storia del Circo Royal è finalmente giunta al suo ter-
mine. ll direttore Skreinig è stato condannato a 12 mesi di
semilibertà. lnoltre il tribunale gli ha proibito di esercitare
l'attività per quattro anni. Benché la sentenza non sia ancora
passata in giudicato, la discussione sull'uso di animali selvati-
ci non adatti nei circhi dovrebbe finalmente essere finita.
ln settembre il circo Knie inizia la sua tournée senza animali
selvatici.

Attività politiche sperimentazione animale
Un obiettivo della PSA è il cambiamento di rotta e la ridistri-
buzione dei fondi destinati alla ricerca verso metodi sostituti-
vi, affinché finiscano soprattutto gli esperimenti stressanti
per gli animali. ln quest'ambito si potranno ottenere dei mi-
glioramenti con interventi politici. L'iniziativa parlamentare
awiata dalla PSA per il divieto di esperimenti molto stressonti
sugli onimali è stata respinta l'anno scorso nelle Commissioni
della Scienza, dell'Educazione e della Cultura (CSEC) e nel

Parlamento. Nel 2020 la PSA ha potuto presentare una con-
troproposta indiretta e diretta all'iniziativa per il divieto della
sperimentazione animale. Finora tuttavia sono state respinte
tutte le proposte e le richieste della Protezione Svizzera degli
Animali PSA per un miglioramento del benessere degli ani-
mali negli allevamenù di animali da laboratorio e nell'uso

nella sperimentazione anima-
le, benché alcuni parlamentari
si siano schierati a loro favore
in modo molto attivo. La PSA

rimarrà in contatto con i parla-
mentari favorevoli e preparerà
altri interventi e materiale in-
formativo per sottolineare che

soprattutto gli esperimenti molto stressanti per gli animali
non sono giustificabili: rispetto alla sofferenza degli animali e

alle insufficienti condizioni di detenzione manca il beneficio
per l'uomo, in quanto ta validità, l'acquisizione di conoscenze

e la trasferibilità della sperimentazione animale sono insuffi-
cienti. Gli esperimenti sugli animali non sono quindi giustifi-

cabili né dal punto di vista etico né da quello scientifico.
ll 13 novembre 2020 nell'ambito del 13" convegno della PSA

sulla sperimentazione animale "Time to change - Sperimen-
tazione senza sofferenze per gli animali" si continuerà il di-
scorso e l'argomento sarà discusso in pubblico.

Animalida reddito
Galline a duplice attitudine
È uno scandalo. Le galline, animali svegli e socievoli, che raz-

zolano nel terreno alla ricerca di cibo, volano e esaminano

con curiosità tutto quello che le circonda, negli ultimi decen-
ni sono stati suddivisi in due grandi linee di allevamento:
da un lato ci sono gli ibridi destinati all'ingrasso che crescono
velocemente nel giro di 30 giorni da pulcino a mostruoso be-
bè di circa due chili, che stenta a camminare, per non parlare
di volare. Dall'altro vengono allevate delle ovaiole ibride, che

sono in grado di camminare speditamente e di volare. A cau-
sa dell'enorme produzione di uova le loro ossa non riescono
però a immagazzinare abbastanza calcio, di modo che nel

corso dell'anno molte di loro si fratturano almeno una volta
lo sterno.
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AltiuiÈ ilella Ps[ a lutela degli animali - nazionale
lnoltre anche i più piccoli errori nell'alimentazione e nella de-

tenzione causano gravi problemi, dalla manifestazione di ca-

renze fino a cambiamenti negativi del comportamento come
il beccare le piume o le zampe con conseguenze nefaste per

singoli animali o non di rado per interi branchi. I maschi di
queste linee di ibridi vengono eliminati il primo giorno di vita
o, cosa non ancora possibile in modo standardizzato, vengo-
no già identificati nell'uovo e eliminati in anticipo.
L'unica soluzione ragionevole dal punto di vista della Prote-

zione degli Animali sarebbe quella di avere delle linee a du-
plice attitudine, che depongano abbastanza uova ma non

troppe e icui animali di sesso maschile possano vivere per un

certo periodo prima di essere mangiati. È senz'altro fattibile.
Ma le probabilità che queste linee di allevamento siano ri-
chieste sul mercato nonostante una redditività inferiore e
che le due aziende allevatrici attive a livello mondiale si occu-
pino di questo tipo di allevamento sono quasi inesistenti.

Ma non del tutto: il Centro di competenze Animali da reddito
della PSA è de!l'opinione che solo delle linee a duplice attitu-
dine costituiscano una risposta ragionevole a molti problemi
gravi dal punto di vista della protezione degli animali nell'al-
levamento professionale di polli e che quindi si debba insiste-
re per fare un passo avanti. Nel corso dell'estate il centro di

competenze della PSA si è fatto un'idea dei parametri riguar-
danti l'allevamento e le prestazioni delle diverse razze di

ovaiole e di ibridi e ha riassunto le conoscenze acquisite in

una esemplare «direttiva per le galline ovaiole». ll capitolo
con le direttive per l'allevamento delle galline ovaiole serve

come base per la valutazione della provenienza delle uova
nel sistema di valutazione «mangeravecducoeur.ch». ll cen-
tro di competenze della PSA rafforzerà i contatti con due pro-
getti già in corso in Svizzera (Coop, Demeter) e all'estero si

metterà in contatto con progetti analoghi. Un obiettivo po-

trebbe essere quello di raggruppare la domanda di determi-
nate razze o ibridi per renderli più interessanti per gli alleva-
tori. Un altro obiettivo sarà quello di awicinare le consuma-
trici e i consumatori al tema e di aumentare la domanda di
«uova a duplice attitudine» e di «polli a duplice attitudine».

Politica
Consiglio federale, Parlamento e commissioni
La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio de-
gli Stati (CET-CS) ha iniziato le consultazioni relative alla poli-
tica agricola dal 2022. La maggioranza critica il messaggio del
Consiglio federale, perché non è stato scelto un approccio
unitario e chiede di fermare il trattamento del messaggio sul-
la PA 22+. Devono essere sottoposti a discussione solo i mez-
zi finanziari per l'agricoltura negli anni2022-2025.
ll Consiglio federale ha redatto la sua risposta a dodici inter-
venti e ha comunicato di avere respinto tutte le mozioni.

ll suo atteggiamento è stato particolarmente deludente per
quanto concerne la mozione «Dormire nel fieno - anche per i

maiali», che rivendica la lettiera anche per i suini. ll Consiglio
federale ha inoltre presentato la sua controproposta all'ini-

ziativa sugli
allevamenti
intensivi. Al

tempo stes-
so ha awiato
la procedura
di consulta-
zione su que-

sto argomento, che finirà il 20 novembre 2020. Anche la PSA

parteciperà a questa procedura.

Politica agricola
La PSA inizia - in stretta collaborazione con le organizzazioni
dell'alleanza agricola - la «campagna per la vendita di carne
e uova con label». Con gli studi Analisi di mercato carne label
(pubblicata nel marzo 2020) e Analisi di mercato carne di pol-
lame e uova (pubblicata all'inizio di giugno 2020) attira
l'attenzione sulle enormi distorsioni dei prezzi tra i prodotti
label nel commercio al dettaglio. Questo è il motivo principa-
le per cui il movimento a favore del benessere degli animali è

fermo o in alcune categorie è addirittura in calo.

Consultazioni durante il periodo d'esercizio:
La PSA ha inoltrato la sua presa di posizione nelle seguenti
procedui'e di consultazione :

o pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021:
revisione dell'ordinanza sulle linee elettriche (la PSA

limita la sua presa di posizione ai punti che riguardano
la protezione degli uccelli)

Sta inoltre preparando delle prese di posizione circa i se-

guenti affari:
o Revisione parziale dell'ordinanza federale sulla caccia

(termine: 09 settembre 2020)
. controprogetto all'iniziativa sugli allevamenti intensivi

(da inoltrare entro il 20 novembre 2020)

l0ax
I ragazzi proteggono gli animali
ll Club Krax è destinato ai giovani amanti degli animali. lsoci
del club si chiamano Kraxy e vengono invitati regolarmente

a degli eventi,
inoltre ricevono
la rlvlsta Krax con
informazioni e

storie che riguar-
dano gli animali e

la loro protezio-
ne. I vostri figli
sono già soci?
Date un'occhiata
a www.krax.ch.

lmpressioni dell'evento Krax dedicato ai ragni con il Dr. Samuel

Furrer (Servizio Animali selvatici della PSA).
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Grizzly

lntemafionale
Novità da Rolda
Smardan è un paesino nei pressi di Galati, una città nella Romania
orientale, sulle rive del Danublo. Molti abitanti sono proprietari di uno
o più cani, ma nella maggior parte dei casi gli animali vivono all'aperto,
senza protezione dalsole o dalle glaciali temperature invernali. A volte i

cani vivono anche in canili rudimentali, che per mancanza di materlale
migliore vengono costruiti con pezzi trovati in giro.
Grazie all'aiuto finanziario della PSA la fondazione Rolda ha potuto
acquistare dei canili per icanl delle famiglie più povere del paese. Rolda
ha scelto di acquistare dei canili di plastica. Sono più cari, ma sono una
soluzione migliore e più duratura rispetto a quelli di legno, che spesso
vengono rubati per usarli come legna da ardere per il camino o la stufa.
Le emozioni erano palpabili quando i canili sono stati consegnati. Tutti
coloro che li hanno ricevuti erano riconoscenti e felici di poter offrire ai
lci'o ai^nic; a quatti'o zampe una protezione solida e resistente al sole
che li riparerà dalle ondate di calore e dai rigidi inverni della Romania.

llate importanti

19 settembre 2020
Conferenza dei presidenti

o Biel
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Pippo - un ospite gradito nelle case per anziani
Grizzly ha awiato un nuovo progetto che prevede di far visita a case per anziani e

case di cura in compagnia di asini. Una volta al mese Pippo, un maschio di 23 anni dal
buon carattere, rallegra le persone anziane nelle case di riposo e di cura. per un'ora
gli ospiti possono accarezzare Pippo, strigliarlo, o fare due passi con lui nel giardino.
Molti istituti si sono resi conto che il contatto con gli animali è molto importante
anche nella terza età. Le visite nelle case di riposo e di cura sono uno dei principali
compiti di Grizzly. L'obietlivo è di consentire il prezioso contatto con i quattrozampe
alle persone che non possono più tenere dei propri animali.
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