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A giugno le serrande della
nostra sede di via Balme sono
entrate a pieno titolo tra le
opere di Street Art del Borgo
Campidoglio, il quartiere che
ospita il Museo di Arte
Urbana, un insediamento
artistico permanente
all'interno della città.
Il progetto è nato dalla
collaborazione tra LAV
Torino, M.A.U. e Pino
Ruberto, artista del panorama
torinese che con queste opere
ha voluto rappresentare
quattro     animali      simbolo 
delle nostre campagne
antispeciste.
Il maiale, animale sfruttato
negli allevamenti intensivi; il
macaco, che rappresenta le
nostre battaglie contro la
sperimentazione        animale;
il cane, considerato l'amico
più      fedele      ma      spesso

maltrattato oppure in attesa
di una famiglia che lo adotti;
e infine il lupo, il selvatico
per eccellenza che, dopo
aver finalmente ripopolato le
nostre montagne, torna ad
essere minacciato a causa di
una ingiustificata paura
atavica dell'uomo.
Nei loro occhi ci sono le
sbarre, simbolo di prigionia
,ma oltre, c'è il cielo.
L'artista ci ha portato quella
che lui stesso definisce
"l'energia del colore", e noi
useremo            quest'energia 
per rompere le sbarre e
ridare loro la libertà che
meritano.
Domenica 4 luglio avremo il
piacere di inaugurarle in
occasione dell'evento MA
COME TI VESTI? (articolo a
pagina 3).
                                Pierpaolo
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oceani, la perdita dell'habitat acquatico per molte specie,
l'uccisione intenzionale di mammiferi marini e non ultimo l'uso
indiscriminato di pesticidi e ogni sorta di prodotto chimico
tossico.
Per fare un esempio, le multinazionali hanno creato allevamenti
nei paesi del sud del mondo, con salmoni e gamberetti in vivai
acquatici. Per fare posto ai gamberetti le ruspe delle
multinazionali hanno tagliato e distrutto le foreste di
mangrovia lungo le coste paludose delle zone tropicali. 
Senza queste barriere naturali le coste si sono ritirate,
accentuando l'erosione, spesso in luoghi colpiti dagli uragani. In
Bangladesh molti pescatori sono stati costretti a lasciare i propri
villaggi. Le paludi adibite all'allevamento dei gamberetti
diventano troppo salate, inadatte per le mangrovie o qualsiasi
tipo di agricoltura. Le multinazionali di tutto il mondo stanno
quindi distruggendo molte comunità e numerosi ecosistemi nel
mondo. 
Il progetto per il quale Anne ha lavorato si occupa nello specifico
di salmoni, e soprattutto        di       educazione        dei
consumatori sulla differenza tra salmone selvatico e salmone di
allevamento. Uno dei più drammatici problemi che creano gli
allevamenti di salmoni sono i vivai: file e file di gabbie collegate,
che contengono fino a due milioni di esemplari. 
L'altissima densità di pesci nelle gabbie crea gravi scompensi
all'ambiente circostante, nel quale i pesci crescono e si
riproducono. Un allevamento di 200 mila salmoni, per esempio,
rilascia nell'acqua una quantità di feci pari a quella di una città
di 62 mila abitanti. Queste feci creano una "zona morta" sotto
alle gabbie, "bruciando" quasi totalmente l'ossigeno.
Naturalmente le feci entrano nella catena alimentare dei salmoni,
dando origine a molte malattie. A loro volta le multinazionali, per
combattere queste malattie e colpire i piccoli parassiti che si
annidano sui salmoni, danno ai pesci grandi quantità di
antibiotici e pesticidi, che quindi entrano anche nella nostra
catena alimentare. Questi antibiotici avvelenano anche l'acqua,
estendendo il rischio di contaminazione anche alle falde di acqua
potabile.
L’organizzazione Compassion in World Farming ha condotto
indagini su 22 allevamenti in totale, sia utilizzando la tecnologia
dei droni sia, in 6 allevamenti, i sommozzatori. L’inchiesta è stata
condotta tra settembre e novembre 2020. In molti di questi
allevamenti, gli investigatori hanno trovato gravi infestazioni di
pidocchi di mare e alti livelli di mortalità. Gli investigatori hanno
trovato pesci stipati in spoglie gabbie sottomarine, dove questi
migratori naturali non hanno altro da fare che nuotare senza
meta in condizioni anguste fino all’età di 2 anni. Il grado di
sofferenza di questi animali è tale che la mortalità può
raggiungere il 25% prima che il gruppo sia destinato alla
macellazione. “I salmoni soffrono silenziosamente, nascosti alla
vista dei consumatori, in crudeli allevamenti subacquei in tutta la
Scozia. Anche investigatori esperti sono rimasti scioccati da
quello che hanno trovato“, ha detto Sophie Peutrill, responsabile
della campagna globale di Compassion in World Farming per il
benessere dei pesci. Il report dell’investigazione passa in
rassegna i maggiori problemi per il benessere animale e per
l’ambiente creati dagli allevamenti di salmone scozzesi oggi. Le
associazioni chiedono una moratoria sulla crescita
dell’industria scozzese dell’allevamento del salmone.

Vi invitiamo ad ammirare i dettagli di questo ritratto realistico di
un salmone, l'animale che Alessandra Baima ha disegnato per
questo numero di LAV Gazzetta.
                            
                                                                                                        Marco

In un periodo storico come quello attuale, all’insegna delle
pandemie e del disequilibrio tra uomo e natura, è importante
focalizzare l’attenzione sugli allevamenti intensivi ittici.
Confinati in luoghi chiusi, come vasche, canali di condotta a
scorrimento veloce, laghetti artificiali e gabbie in mare o acqua
dolce, i pesci allevati subiscono maltrattamenti durante il loro
breve ciclo di vita fino alla soppressione e non sono molto
differenti da quelli più noti che avvengono nei mattatoi. Questi
allevamenti, per conseguire alte rese, arrivano a contenere un
altissimo numero di animali in spazi davvero ristretti con
conseguente proliferazione di parassiti ed epidemie: ciò induce
gli allevatori a rilasciare nelle acque dosi massicce di antibiotici e
additivi di ogni genere, altamente nocivi, senza dimenticare gli
erbicidi necessari a controllare la crescita della vegetazione
acquatica e i disinfettanti.
Ogni anno circa 80 milioni di tonnellate di pesce vengono
prelevate dai mari e dagli oceani di tutto il mondo. Non tutto
questo pesce finisce nei piatti. Più di un terzo è usato per
produrre farina di pesce o olio di pesce. Ma neanche questi
finiscono tutti in prodotti alimentari o altri prodotti di consumo
diretto: due terzi sono usati per gli allevamenti di pesce del
settore dell'acquacoltura.
Quello dell'acquacoltura è uno dei settori industriali alimentari
in maggiore crescita nel mondo. L'aumento del settore di
allevamento di specie ittiche è alimentato in gran parte dalla
crescente domanda di pesce di alta qualità come il salmone o la
trota. 
Queste sono specie carnivore che in libertà si nutrono di pesci
più piccoli, calamari e altri crostacei. 
Quando vengono allevati in cattività, invece, sono nutriti con
palline composte in gran parte da farina e olio di pesce che
provengono da piccoli pesci pieni di spine come acciughe,
sardine, sgombro e aringhe. L'industria dell'acquacoltura
attualmente consuma il 70% della produzione mondiale di olio di
pesce e il 34% delle farine di pesce. Gli allevamenti di salmone e
trota da soli consumano il 53% della produzione mondiale di olio
di pesce. E se l'allevamento di pesce continuerà a crescere al
ritmo attuale l'industria del settore potrebbe usare tutta la
produzione di olio di pesce e la metà delle farine di pesce. Ma i
pesci di piccola taglia non sono risorse infinite e molte
popolazioni sono già sfruttate oltre il limite di rigenerazione,
come alcune specie che vivono lungo la costa del Peru' e del Cile.
Anne Mosness, Fischer’s Choice Wils Salmon di Washington, dice
che la lista delle conseguenze negative dell'allevamento di pesce
è lunghissima e include l'inquinamento dell'acqua di fiumi,   mari,

Andare controcorrente può essere faticoso, ma che senso di Libertà!

http://www.pesceinrete.com/


È questa la domanda che dovremmo porre a noi stessi ogni
volta che apriamo il nostro guardaroba o entriamo in un
negozio di abbigliamento.
Sappiamo cosa indossiamo? Siamo consapevoli di cosa
acquistiamo? Sappiamo riconoscere un prodotto ecologico
e animal free?
Credo che la strada da fare sia ancora lunga e che avremmo
bisogno di molte più informazioni per fare acquisti di un
certo tipo.
Per questo, vi invito a partecipare tutti all'evento che si
terrà domenica 4 luglio.
A partire dalle 17,30 sono previsti, nell'ordine,
l'inaugurazione della "nuova veste" delle serrande della
nostra sede di Torino, uno swap party e un intervento di
Paola Benedetta Cerruti, stilista e animalista, che ci
parlerà di come la moda può essere amica del pianeta e
degli esseri viventi che ci vivono.
Sarà il modo per festeggiare tutti insieme l'arrivo
dell'estate e un'occasione per trattare e approfondire
argomenti come quelli della moda cruelty free ed
ecosostenibile.
L'idea è quella di informare divertendoci.
Lo swap party, poi, sarà anche un modo per rinnovare il
nostro armadio scambiando i nostri abiti usati e dando
nuova vita ad acquisti sbagliati o a capi di abbigliamento
che non si indossano più.
Per prenotare scrivete a lav.torino@lav.it .
Chi si iscriverà allo swap party riceverà il regolamento per
partecipare allo scambio.
                                                                         Elena Paruzzo

Dopo più di un anno di conferenze online, mercoledì 16 giugno
le nostre serate di approfondimento sono finalmente tornate
"dal vivo". 
L'evento, organizzato insieme al gruppo Animali in Città, e
tenutosi nell'ampio salone della Cascina Roccafranca, ha avuto
un bel riscontro di pubblico.
Il dottor Enrico Moriconi, Garante per i Diritti Animali della
Regione Piemonte, prendendo spunto dal suo libro Il dolore
degli innocenti, ha raccontato numerosi esempi di come
anche gli animali considerati minori, come rettili, uccelli e
pesci, provino dolore.
La scienza dunque si è messa alla ricerca di prove concrete
che gli animali reagiscono agli stimoli dolorosi.
Ma chi ha già sviluppato un pò di empatia sa bene che essi non
solo sono in grado di provare dolore, ma anche altri sentimenti
come la riconoscenza e l'affetto.
                                                                                      Pierpaolo

MA COME TI VESTI?
Ricette per una moda cruelty free ed eco-sostenibile

IL DESTINO DEGLI ANIMALI MINORI
Report sulla conferenza di Enrico Moriconi

Aderisci anche tu al Manifesto LAV
#NONCOMEPRIMA
Vai su 
www.lav.it/chi-siamo/manifesto-lav
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Lo Sciacallo Dorato è tornato a ripopolare
lentamente il territorio piemontese.
E' importante imparare a conoscerlo per
evitare inutili preoccupazioni ed apprezzare il
suo ritorno.
Un tempo l'uomo occupando vasti territori
montani per coltivare ed allevare,  ha  
 distrutto l'habitat di alcuni animali e cacciato
altri ritenuti competitori.
Ora che molti hanno lasciato le zone montane
per tornare alla comodità cittadina, è facile
vedere ritornare sul territorio alcuni animali
che mancavano da tempo.
E' questo il caso dello Sciacallo Dorato (Canis
Aureus).
Impariamo a conoscerlo: e' un canide di
dimensioni contenute, piccola taglia, e
raggiunge dai 7 al 12 kg, altezza massima alla
spalla da 38 a 50 cm e lunghezza massima da
70 a 86 cm.
Il suo aspetto ricorda il lupo ma anche la
volpe, infatti è facilmente confondibile e
questo desta un pò di preoccupazione per  via
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Conoscerlo per proteggerlo

dei cacciatori che spesso si
accaniscono su questi animali.
Lo Sciacallo Dorato si nutre di
carcasse, piccoli animali, frutta e
rifuti agricoli, un vero
opportunista che predilige
animali uccisi da altri. Riesce a
cacciare solo piccoli roditori, al
massimo di 2 o 3 kg, sicuramente
non ungulati e neppure ovini.
La sua attività è
prevalentemente crepuscolare e
notturna. Raggiunge i 16 km/h.
Lo Sciacallo Dorato è inserito
nella Direttiva “Habitat”
92/43/CEE che tutela la fauna
selvatica omeoterma
(aggiungerei “per fortuna”).
Vive in coppia (monogamo) e
spesso troviamo anche dei
giovani che rimangono nel
branco.
A novembre la coppia si apparta e
trascorre l'inverno insieme fino
alla nascita dei cuccioli che
avverrà in aprile. I nuovi nati,
ciechi per i primi 10 giorni,
saranno custoditi possibilmente
in tane di tasso abbandonate o in
luoghi nascosti asciutti e lontani
dai pericoli.
I cuccioli avranno come balia,
oltre ai genitori, anche una
sorella dell'anno precedente.
La coppia e il gruppo di giovani
del branco vivranno separati ma
continueranno a rimanere in
contatto   con    ululati    che     li 

rendono riconoscibili anche a
distanza.
In estate, quando i cuccioli
inizieranno ad uscire dalla tana,
l'intero nucleo famigliare si
riunirà e ritornerà a condurre la
vita di branco.
Lo Sciacallo Dorato può vivere
10-12 anni, raggiunge la maturità
sessuale tra 1 e 2 anni, la
gestazione dura 75 giorni e può
partorire fino a 6 cuccioli che a 4
mesi verranno svezzati e
diverranno autonomi a 8 mesi
circa.
E' un animale che comunica solo
con i suoi simili emettendo uno
stridulo verso o un abbaio.
Sarà facile confonderlo con i cani
ma osservatelo (se avrete la
fortuna di incontrarlo) e cercate
di non disturbarlo. Nel suo
passato non vive un buon ricordo
dell'uomo quindi, con molta
probabilità, si nasconderà se
sentirà il nostro odore.
Nel frattempo è tornato anche il
Gatto Selvatico (Felis Silvestris)
ma ne parleremo in un altro
articolo. Chissà se un giorno
avremo il piacere e l'onore di
vederli ripopolare i territori in
cui abitiamo e se saremo in grado
di risvegliare anche noi la parte
selvatica che era capace di
convivere e condividere gli ampi
spazi della Natura.
                            Debora Carniato

CACCIA AD ALLODOLE E TORTORE
La Regione diffidata dal Tavolo
Il Tavolo Animali & Ambiente,
costituito dalle più importanti
Associazioni ambientaliste ed
animaliste del Piemonte, ha inviato
una formale diffida al Presidente
della Regione Piemonte e
all'assessore alla Caccia affinché
allodola e tortora siano escluse
dall'elenco delle specie cacciabili per
la prossima stagione venatoria.
Allodola e tortora sono infatti
riconosciute come specie "in cattivo
stato di conservazione": il numero di
allodole nel nostro Paese, a titolo di
esempio si è dimezzato nel corso
degli ultimi vent'anni. Di
conseguenza, l'Unione Europea chiede
che il prelievo venatorio sia
consentito solo a seguito della
predisposizione   di  appositi  piani  di

gestione che prevedano misure
stringenti, che consentono una caccia
solo a seguito dell'adozione di
svariate misure di miglioramento
dell'habitat. La Regione Piemonte non
ha adottato che in minima parte le
prescrizioni del piano relativamente
all'allodola, mentre si è rifiutata di
approvare quello per la tortora. In
queste condizioni non sussistono i
presupposti per aprire la caccia alle
due specie, in primo luogo per ovvi
motivi di salvaguardia della fauna
selvatica   e  della   biodiversità,     ma
anche per non esporre lo Stato
Italiano a procedure di infrazione
delle norme comunitarie, che
potrebbero portare a pesantissime
sanzioni.
La  Regione Piemonte  si è distinta in

questi ultimi anni per sostanziali e
immotivate concessioni al mondo
venatorio. E’ ora di cambiare rotta e
anteporre le istanze di tutela
dell'ambiente a quelli di un piccolo,
purché potente, gruppo di pressione
ormai del tutto avulso dai tempi e dalla
sensibilità corrente.

COMUNICAZIONI
Mercoledì 7 luglio, alle ore 21, vi
aspettiamo in via Balme 11/c, a Torino,
per l'ultima riunione mensile degli
attivisti prima della pausa estiva.
E la mattina di domenica 11 luglio
troverete un nostro tavolo informativo
a Giaveno, in piazza San Lorenzo!
                     A cura del Gruppo Stampa
                                della LAV di Torino


