


L’ALTERNATIVA C’è
1 4  i d ee  so s t en ib i l i  e  r i spe t to s e  

pe r  n a tu r a  e  an ima l i

Perché questa guida pratica?

Sappiamo che i consigli pratici sono quelli più richiesti e 
più utili. Spesso, però, in rete si trovano solo guide su cosa 

NON fare, ma poche volte vengono date alternative 
sostenibili ai nostri comportamenti/acquisti.

Siamo sicure che i «NO» servano a poco per cambiare il 
mondo…e quindi abbiamo pensato a questa guida fatta 

da 7 punti per gli animali e 7 punti per lo zero waste. 

1 per giorno, per una settimana! Proprio come pillole di 
consapevolezza

Buona lettura, Chiara e Fabiana
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Torinese, classe 1992.
Laurea in scienze  psicologiche e 

successiva specializzazione in 
Etologia attraverso 

la laurea magistrale in ECAU.

Wildlife manager di un 

centro di recupero di 

animali selvatici in 

Costa Rica. Autrice e coordinatrice di 

ricerche scientifiche e studi di

etologia e zoo-antropologiaGuida 

Escursionistica 

Ambientale

Vincitrice regionale di FameLab e 

speaker al TEDx di Rovigo

Pioniera 

dell’Etologia 

Etica® in Italia.

Field researcher

sui grandi carnivori 

in Romania

Fondatrice e Presidente 
dell’Associazione di divulgazione 
scientifica e tutela ambientale 

ETICOSCIENZA®

Ricercatrice e guida naturalistica in un santuario di 
primati in SudAfrica

Guida Safari Africa FGASA

Divulgatrice per 
riviste e testate 
di scienza e 
ambiente
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EtiCO Turismo

Formazione e Corsi

Divulgazione 

Naturalistica

Educazione 

Ambientale

Eventi e Festival

Supporto a progetti internazionali di 

conservazione della biodiversità

Associazione di Etologia Etica®

Ricerca Scientifica 

e progetti con le 

Università

Collaborazioni 

con Jane Goodall

Institute Italia
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Brianzola, classe 1989.

Laurea magistrale in Lingue e 
Letterature Straniere e 6 anni di 

esperienza lavorativa in marketing e 
e-commerce. Amante dei viaggi (parto 

appena posso), curiosa, 
intraprendente.

Racconto la 

sostenibilità a 

360 gradi, 

intervistando 

esperti e 

brand.

Nel 2019 apro Serendipity, il negozio online plastic
free che in più coinvolge e informa la sua community.

#MyEcoSerendipity

Credo nel 
cambiamento 
graduale, mai 
agli estremisti.
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Negozio online 

100% plastic free

Spedizione plastic free 

(con scotch carta)

Blog con 

approfondimenti

Account social 

attivi

Newsletter di 

ispirazione 

ogni mercoledì

Proponiamo soluzioni ecologiche 

alla plastica usa e getta del 

quotidiano

Spediamo in tutta 

Italia (isole 

comprese)

Collaborazioni 

con ingegneri 

ambientali ed 

esperti  



ENTRIAMO NEL MONDO 
DELL’ETOLOGIA, DEL 

BENESSERE ANIMALE E 
DEI VIAGGI ETICI IN 

NATURA
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1. Cavalcare o farsi il bagno con elefanti

2. Camminare con i leoni

3. Alimentare animali selvatici

4. Vedere spettacoli di delfini

5. Scimmie ballerine/clown

6. Selfie con tigri

7. Selfie con serpenti e altri rettili

8. Finti santuari di «orfani» di felini

9. Selfie con animali esotici sulle spiagge

10. Spettacoli di falconeria con rapaci

Le 10 attrazioni più crudeli con animali
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✓ Snorkeling rispettoso tra i pesci. NO mammiferi marini!

✓ Visitare centri di recupero e Oasi LIPU/WWF

✓ Safari nelle riserve africane, con minimo impatto delle auto 

✓ Whale watching per ammirare cetacei, con minimo disturbo 

✓ Escursioni lente a piedi nei parchi nazionali Italiani ed Europei

✓ Bird watching per cercare gli uccelli più rari e variopinti

✓ Escursioni in foreste tropicali per osservare da lontano gli animali 

✓ Fare un tour guidato all’interno di un vero santuario

✓ Volontariato etico per aiutare davvero nella conservazione

Le 

alternative
ci sono!

Ph: Chiara Grasso
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Pratica sbagliata:

Cavalcare o coccolare gli elefanti 

nei falsi centri di recupero

Alternativa:

Fare un safari etico e 

osservare gli elefanti liberi 



I campi di tutto il mondo stanno sfruttando i buoni 

propositi e l’ingenuità dei viaggiatori aggiungendo la 

parola “santuario” ai loro nomi e rivendicando di aver 

“salvato” gli animali. I viaggiatori etici cercano tali 

escursioni, ma molti di questi centri non riescono a 

soddisfare nemmeno i principi più basilari di un vero 

santuario e del benessere animale.

I santuari legittimi forniscono agli animali condizioni di vita 

sicure e confortevoli, dando agli animali un’esistenza 

dignitosa e il più naturale possibile. Ciò significa che i 

santuari rispettabili non permetterebbero ai turisti di 

avere interazioni dirette con gli animali selvatici, tra cui 

scattare fotografie con loro, cavalcarli o lavarli.

I viaggiatori che hanno a cuore il benessere degli elefanti 

dovrebbero optare solo per attività di osservazione ed 

evitare qualsiasi struttura che incoraggi gli animali a 

entrare in contatto diretto con il pubblico.

Il mondo degli 

elefanti in 

Thailandia
La verità dietro al 
«bagno» con gli 
elefanti

Ph: Chiara Grasso

https://www.eticoscienza.it/2018/05/21/animali-salute-psico-fisica-la-psicologia-trans-specie/img_3861/


“I viaggiatori moderni e compassionevoli si rifiutano 

di fare gite cavalcando gli elefanti mentre viaggiano 

in Asia, Africa e altrove. Di conseguenza, i campi per 

elefanti e i finti santuari hanno trovato un altro 

modo per svuotare i portafogli dei turisti: 

fare il bagno agli elefanti.

Per i viaggiatori etici che sono affascinati dagli elefanti, 

ma sanno che gli spettacoli e le passeggiate sono 

crudeli, lavare gli elefanti offre un modo alternativo 

di fare turismo, apparentemente senza causare loro 

alcun tipo di danno. 

Ma per gli stessi animali, tali attività possono 

significare una vita di catene, di taglienti punte 

di acciaio e interazioni forzate con il pubblico. 

Ph: Chiara Grasso



Per far adattare gli elefanti all’interazione umana alcuni di

questi campi praticano anche gli stessi crudeli metodi di

addestramento utilizzati nei siti che permettono di cavalcarli,

mentre altri usano elefanti che già sono stati addestrati

attraverso vere e proprie torture.

Le riprese video mostrano che i cuccioli di elefanti vengono

separati con la forza dalle loro madri, legati da corde,

stipati in scatole di legno e torturati. Gli elefanti sono spesso

feriti, traumatizzati, “rotti” e alcuni non sopravvivono al

processo di addestramento. E questo succede per tutti gli

elefanti che sono costretti a passare la propria vita in cattività,

siano essi utilizzati per le passeggiate, gli spettacoli, i bagni o

altre interazioni forzate con gli umani.”

Ph: Chiara Grasso



“Per molte persone, andare in groppa a un elefante in Thailandia è l’esperienza in cima alla lista dei desideri. Tuttavia,

ora ci sono prove schiaccianti per sostenere le affermazioni degli esperti di benessere animale che questa forma

di turismo è dannosa per i gentili erbivori asiatici. […] è facile affermare che sostenere l’elefantismo in Thailandia

– e in tutto il sud-est asiatico – è sbagliato. Tuttavia, il problema degli elefanti in Thailandia è un problema

complesso.” Si stima che ci siano meno di 5.000 elefanti rimasti in Thailandia, eppure ce ne sono 4.000 in

cattività – e questi ultimi sostengono finanziariamente il loro mahout (padrone).

Basta pensarci:

Se davvero, come raccontano, gli elefanti che si trovano nei

santuari e possono essere lavati e alimentati, sono davvero

stati salvati… Come ti spieghi allora che tutti i santuari

abbiano sempre cuccioli di elefante pronti da far allattare

ai turisti? Ricordiamoci quello che succede per i leoni: se ci

sono sempre cuccioli disponibili, vuol dire che gli

animali vengono allevati e strappati alle madri. I tassi di

orfani non sono così alti, e quello che vi raccontano è solo

per mettere a tacere la vostra coscienza e farvi pagare per

un’esperienza egoistica. Non fatelo! Siate coscienti.



“Gli elefanti non interagiscono naturalmente con gli

umani e sono perfettamente in grado di fare il bagno da

soli. Per conto loro amano l’acqua, e in natura trascorrono

molte ore giocando, nuotando e facendo il bagno con il loro

gruppo sociale e tra i loro conspecifici. Ma molti campi che

offrono l’esperienza del bagno con gli elefanti permettono a

grandi gruppi di persone di partecipare e agli elefanti è

richiesto di sdraiarsi, che lo vogliano o meno. Devono

rimanere immobili, in una posizione vulnerabile, mentre

i turisti eccessivamente euforici si impegnano in scherzi e si

aggirano intorno a loro. Proprio come gli elefanti che

vengono utilizzati per le passeggiate o gli spettacoli, molti

sono controllati sotto la minaccia di punizioni se non

seguono le indicazioni degli addestratori. La PETA ha

ricevuto notizie che in qualche santuario gli elefanti sono

effettivamente incatenati durante il bagno.



Non solo questi elefanti sono a rischio di punizione, ma i turisti

corrono il pericolo di essere feriti ogni volta che entrano in

contatto diretto con gli elefanti. Quando si tratta di animali

selvatici non c’è semplicemente un modo sicuro per toccare,

giocare o avvicinarsi a loro. Lo stress delle loro condizioni

di vita e l’essere costretti a interagire con il pubblico

possono far “scattare” gli elefanti e gli attacchi di elefanti in

cattività hanno provocato dozzine di feriti e morti.

Inoltre questi animali in cattività sono suscettibili alla

tubercolosi, la principale causa di morte per malattia infettiva

negli esseri umani a livello globale. Il batterio che causa la

malattia è anche una delle più grandi minacce agli elefanti in

cattività e i programmi di contatto diretto con i turisti

aumentano la probabilità di esposizione alla malattia per gli

animali.”
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Pratica sbagliata:

Alimentare gli animali 

selvatici in Natura

Alternativa:

Osservare gli animali da lontano, 

che si comportano naturalmente



Capita spesso di trovarsi in situazioni in cui animali selvatici

confidenti ci camminino vicino o sia possibile interagire con loro a

pochi metri. Per l’emozione di un secondo, di avere

quell’animaletto vicino che ci sfiori le mani, a volte, l’egoismo ci

porta a compiere atti sbagliati e pericolosi per loro e per noi, come

alimentarli.

Non importa che cibo venga dato, può anche essere cibo

«giusto», ma rimane comunque un’azione da non fare.

In generale l’umanizzazione, il continuo abituare gli animali

selvatici ad avvicinarsi all’Uomo per chiedere cibo o magari

oggetti, é un qualcosa che mette seriamente a rischio questi animali.

Li rende piú vulnerabili, con la possibilità che possano essere

mal alimentati, che si alteri la loro socialità, che vengano piú

facilmente uccisi (magari perché considerati infestanti), che

possano venir catturati con più facilità per essere rivenduti come

Pet, o che magari vengano investiti da un auto. Si tratta di animali

che, se alimentati, possono diventare un serio problema per gli

esseri umani e per sé stessi …e la causa siamo proprio noi!

Alimentare 

i selvatici: 

NO



Non si può, inoltre, non considerare la componente etica. Non

puó essere accettabile ogni forma di ricatto morale nei confronti

delle specie selvatiche che si avvicinano a noi solo in cambio di

un’offerta di cibo e con strategie affini. Scegliere di avvicinarsi a

noi é un’azione che non farebbero mai spontaneamente, dato

che l’interazione con l’Uomo non é inclusa nel loro repertorio

comportamentale specie-specifico.

Non esiste “curiosità”: se un animale selvatico si avvicina a

noi, è un animale “rotto” – è un animale che non sarà mai

libero, mai selvatico e che in noi cerca solo cibo, forse perché

molti altri ignoranti prima di noi l’hanno alimentato inconsapevoli

dei danni che arrecavano all’animale. Oltretutto, alimentare i

selvatici li rende «confidenti e spavaldi» nei confronti dell’Uomo, a

volte sfociando in comportamenti aggressivi, il ché obbliga gli

Enti Parco a catturare l’animale e metterlo in cattività per

evitare che divenga un pericolo per noi.



Loro in Natura, se sani e liberi, non hanno bisogno

di noi e, anzi, senza di noi stanno anche meglio. Che

sia una scimmia, una volpe, un uccellino o

un’iguana.

Pochi, pochissimi sono i casi in cui veramente la fauna

selvatica ha bisogno di noi per scopi alimentari (ad

esempio in alcune zone con stagioni particolarmente

critiche).

Bisogna saper rispettare la Natura per quella che

é, ammirandola ed osservandole senza per forza

interagire o modificare le cose intorno a noi.

Viaggia in maniera eco-sostenibile e rispetta il 
selvatico…rispettando il limite!
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Pratica sbagliata:

Nuotare con delfini

Alternativa:

Fare un whale watching

sostenibile in mare aperto
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Nuotare con i delfini.
Una sofferenza evitabile 22

Il contatto con l’uomo, anche una semplice carezza, può essere fonte

di stress fisico e mentale. Per questo è poco consigliato nuotare al

fianco dei delfini, magari facendosi trasportare aggrappati alla pinna

principale. Questo comportamento può favorire reazioni nervose da

parte del mammifero, oltre che escoriazioni sulla sua pelle così

delicata e la trasmissione di batteri e infezioni da parte dell’Uomo.



I delfini, come le orche, percorrono quotidianamente molte decine di 

miglia marine al giorno, quindi sono evoluti, strutturati, per farlo, e se non 

possono riportano notevoli danni psicologici e fisiologici.

In natura socializzano con altri branchi, cacciano, giocano, esplorano: 

arricchimenti ambientali impossibili da dare in cattività.

L’aspettativa di vita per i delfini in natura è di circa 30/40 anni; in cattività 

arrivano a 10/15 anni (alcuni casi a 5). Molti sono i delfini che si suicidano, 

andando a sbattere contro il muro della vasca ripetutamente fino a provocarsi 

la morte; altri smettono volontariamente di respirare o di mangiare.

Ph: Chiara Grasso

I delfini vivono in gruppi a volte di decine e decine di individui, molto legati 

tra loro individualmente, in modo duraturo; solo lo spezzare questi legami, 

ripetutamente tra l'altro, è deleterio.

I piccoli, ad esempio, stanno con la madre per i primi 4/5 anni di vita, mentre in 

cattività madre e cucciolo vengono separati a volte già dopo i primi 3/4 mesi.

Inoltre in cattività è impossibile ricreare strutture sociali paragonabili alle 

loro, per complessità, organizzazione ed anche per le indispensabili distanze 

sociali, senza le quali lo stress per loro è enorme (come per un gruppo di persone 

costrette a vivere insieme in una cabina telefonica, per capirci).



«Gli animali costretti a vivere a stretto contatto con 

l’Uomo sono soggetti a numerosi stimoli, definiti 

stressors, e mostrano inevitabilmente variazioni del 

proprio comportamento. In uno studio del 1999, 

condotto su tre esemplari di delfino comune sono 

state osservate numerose variazioni 

comportamentali, legate all’ambiente, all’interazione 

con l’uomo, all’interazione forzata con altri 

individui della stessa specie»

Non  dimentichiamoci che in Natura difficilmente un 

delfino si farebbe accarezzare e baciare. 

Immaginiamo dunque quanto questo sia innaturale e 

insano.

Mettiamo da parte l’egoismo e rispettiamo il limite che 

c’è tra noi e loro.

Rispettiamo la loro Natura e la loro selvaticità
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Pratica sbagliata:

Fare volontariato in un falso 

centro di recupero di felini

Alternativa:

Scegliere un volontariato in cui 

non si interagisce con la fauna
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«Un leone è un animale potenzialmente pericoloso e camminare con lui non solo 
espone gli ospiti a un incidente che comporterà la necessità di uccidere il leone, ma 

erode anche la natura selvaggia, il mistico e l'essenza stessa di ciò che è un leone 
selvaggio, essendo domato.

Mi preoccupo di cosa succede quando i leoni invecchiano, sono feriti o ammalati  o 
semplicemente sono solo un po’ meno carini con cui camminare. Questi santuari 

alimentano uno schema di caccia al leone per trofeo? Probabilmente»

Dereck Joubert – Documentarista Sudafricano

Le linee sottili tra una 

carezza e un fucile.
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Qual è il legame tra le coccole ai cuccioli e la caccia al trofeo 

(Canned Hunt)?
È qui che le cose diventano ancora più oscure. Si stima che circa 8000 dei felini

selvatici allevati nei finti santuari Sudafricani, siano poi venduti alle riserve private

per essere uccisi in operazioni di Canned Hunt.

Avendo soddisfatto la loro "quota carina" per le coccole dei cuccioli, gli animali

vengono quindi utilizzati per i famosi tour a piedi. È qui che i turisti e volontari

portano i leoni ammaestrati a fare una passeggiata, pensando di vivere l'esperienza

della fauna selvatica per eccellenza. Molte agenzie di viaggio organizzano questi tour

e traggono profitto dal portare visitatori in queste strutture. In realtà, loro e i turisti

stanno solo finanziando e promuovendo un'industria vergognosa e omicida

fatta sulla pelle degli animali.

Ph: Chiara Grasso

Secondo i ricercatori, pochissimi programmi di reintroduzione di leoni hanno avuto successo con i leoni allevati in

cattività, a mano in Sud Africa. Gli etologi infatti avvertono che i leoni allevati in cattività non sono adatti per il

rilascio in Natura. Inoltre, dicono che non è necessario poiché le popolazioni di leoni selvatici sudafricani sono stabili.

Ci sono solo una manciata di autentici santuari della fauna selvatica in Sud Africa dove non si riproducono né

commerciano, né consentono alcuna interazione umana con gli animali in alcun modo.

Santuari autentici costruiscono le loro strutture a beneficio degli animali, non per massimizzare lo 

sfruttamento commerciale.
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• I cuccioli vengono spesso separati dalle loro madri a pochi giorni di vita. Ciò provoca uno stress estremo sia per la

madre che per i cuccioli.

• In altri casi, la madre avrebbe potuto essere precedentemente anche lei un «cucciolo di coccole» presso la struttura. In

questo caso, viene utilizzata per "allevamento industriale« per produrre da due a tre cucciolate in un anno. Un

processo estremamente innaturale che causa un'enorme sofferenza (una leonessa, in Natura si riproduce solo ogni

2/3 anni)

• I cuccioli sono abituati a invogliare i turisti ad accarezzarli e farsi fotografare con loro. Non viene data alcuna

considerazione alla salute del cucciolo, al suo bisogno di stare con la mamma o al fatto che possano effettivamente

apprezzare il processo innaturale di interazione con il turista.

• I cuccioli di leone e di altri felini selvatici sono naturalmente divertenti e amano giocare tra loro. Se non si

"comportano" così, per i loro visitatori umani, di solito vengono picchiati dal personale.

• I grandi predatori, come i leoni e le tigri, sono spesso

deliberatamente sedati durante le visite turistiche,

quindi le foto possono essere scattate da vicino mentre

li si coccolano o addirittura ci si sdraia sopra.

Ph: Chiara Grasso
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Il Sudafrica ha attualmente circa tre volte più leoni in cattività che in

natura. Si stima che ci siano ovunque tra 8.000 e 15.000 predatori,

tenuti in piccoli recinti su ciò che è stimato essere ben oltre 250

strutture di allevamento di predatori in cattività in tutto il paese.

Questi animali vengono sfruttati in ogni fase del loro ciclo di vita e

nonostante le affermazioni degli allevatori, questo settore non ha

nulla a che fare con la conservazione. Migliaia di turisti e volontari

ignari visitano il paese per toccare o "riabilitare" questi predatori e non

sono consapevoli del fatto che i loro soldi contribuiscono all'uso

fraudolento e sfruttatore di questi animali.

Nella maggior parte dei casi, queste strutture di predatori non sono

altro che operazioni commerciali di allevamento e sfruttamento

di animali per una serie di attività, dalla Canned Hunt (Caccia per

trofeo in riserve private), il commercio di ossa al cucciolo

estremamente redditizio per essere coccolato, "camminare con

i leoni" e attività di volontariato.

I leoni allevati in cattività e altri predatori in Sudafrica conducono una

vita straziante e il ciclo non finisce mai.

Questo può essere spesso applicato a ghepardi, leopardi e tigri. Ph: Chiara Grasso

Ph: Chiara Grasso
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«Circa mille leoni vengono cacciati ogni anno in Sud

Africa – spiega Chris Mercier fondatore della ong CACH

Compaign against canned hunting – la maggior parte dei

cacciatori proviene dagli Stati Uniti, ma sono coinvolti

anche gli europei, compresi gli italiani». Un gigantesco

mercato che funziona anche grazie allo sfruttamento dei

volontari. «Queste false riserve che si nascondono dietro

l’inganno della salvaguardia sono abilissime nel creare siti

web che diano l’impressione di avere a che fare con

santuari e non con allevamenti di animali in cattività

– continua – sono molti astuti nel respingere le domande

dei volontari sospettosi e li tranquillizzano dicendo loro

che una volta cresciuti i cuccioli verranno rilasciati in

libertà, cosa che non capita mai in quanto i cuccioli

vengono uccisi una volta non più utili per le coccole».
Ph: Chiara Grasso

Ph: Chiara Grasso
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Ogni giorno in 

SudAfrica

vengono 

denunciati e 

sequestrati 

decini di 

allevamenti di 

leoncini.

Cuccioli di 

leone nei 

freezer, uccisi 

perché non 

belli 

abbastanza. 

Cuccioli malati, 

morti di fame. 

Tutto per il 

business dei 

turisti: tutto 

per un selfie.
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L’ALTERNATIVA C’è

1 0  i d e e  s o s t e n i b i l i  e  r i s p e t t o s e  p e r  n a t u r a  e  a n i m a l i

Pratica sbagliata:

Tirare fuori dall’acqua e toccare 

le stelle marine

Alternativa:

Ammirare le stelle marine 

senza disturbarle
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Negli oceani di tutto il mondo si contano 2000 specie di stelle

marine. Sono creature bellissime, singolari, ma soprattutto molto

delicate. Minacciate purtroppo anche loro dai cambiamenti

climatici, le stelle marine possono soffrire particolarmente per

l’aumento della temperature delle acque di mari e oceani.

Tra il 2013 e il 2014 un’epidemia di sindrome da deperimento fisico

(Asteroid idiopathic wasting syndrome) ha decimato in particolare la

popolazione delle stelle marine girasole e di altre specie di stelle marine

più grandi.

Un altro pericolo per le stelle marine è l’esposizione all’aria che in diverse specie 

può addirittura causare un’embolia con conseguenze letali per l'animale. Le stelle 

marine sono dotate di branchie sul loro corpo, che vengono usate per lo scambio di 

gas necessario per mantenersi in vita. Rimuovendo una stella marina dall’acqua, 

le viene tolta la possibilità di respirare. Ma quello che forse non tutti sanno è che 

possono essere letali anche pochi secondi fuori dall’acqua, oltretutto le stelle marine 

che sono state esposte all’aria rischiano di morire per embolia anche a distanza di 

giorni, anche se vengono rimesse in acqua.

Le stelle marine non vanno toccate. È un comportamento scorretto a tutti gli 

effetti, un atto immorale che lede l’ecosistema e l'ambiente, perseguibile dalla legge.g
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L’ALTERNATIVA C’è

1 0  i d e e  s o s t e n i b i l i  e  r i s p e t t o s e  p e r  n a t u r a  e  a n i m a l i

Pratica sbagliata:

Condividere foto e video di 

animali selvatici umanizzati

Alternativa:

Condividere materiale 

educativo e di sensibilizzazione



➢ Divulgare video/immagini di animali selvatici in contesti antropici o che

comprendono interazione e contatto con l’Uomo, li mostrano come fossero domestici

ed è sbagliato a livello educativo e divulgativo.

➢ Questi video spesso celano una sofferenza dell’animale, che vive in condizioni di

cattività forzata e che quindi è stato privato della sua Natura selvatica, alcuni di questi

animali sono spettacolarizzati e quindi privati della loro dignità.

➢ Veicolare immagini e video di questo tipo può far credere alle persone che sia giusto e

bello tenere quell’animale come animale da compagnia a casa, trasmettendo

un messaggio sbagliato sull’etologia e la biologia di quell’animale selvatico.

➢ Ogni video che rappresenta un’interazione tra un Umano e un animale selvatico, sta

rappresentando qualcosa di per sé sbagliata, soprattutto se senza didascalia che

racconti e spieghi come mai quell’animale si trova in quelle condizioni e sul perché stia

interagendo con l’Umano (cosa innaturale).

➢ Questi video/immagini sono pericolosi perché viene distorta la conoscenza biologica

di quella specie ed è scientificamente provato come le persone che vedono animali

antropomorfizzati in video e film, non percepiscano più correttamente il rischio di

estinzione che queste specie stanno affrontando in Natura.

➢ Sono quindi video controproducenti a livello educativo e divulgativo poiché veicolano

messaggi scientifici ed etici sbagliati sulla biologia e l’etologia di quegli animali,

facendoli passare come “buoni animali da compagnia”, cosa che ovviamente non è.

Tutto per un 

click: il potere 
dei Media



Ph: Chiara Grasso

Qualche anno fa si contavano 28.753 lemuri in cattività 

tenuti come animali da compagnia SOLO IN 

MADAGASCAR e...solo 2 mila individui liberi in Natura. 

Questo dato potrebbe essere un effetto ritardato dell’uscita 

del cartone «Madagascar» che ha mostrato il lemure “Re 

Julien” come un animale simpatico, tenero e molto 

antropomorfizzato (balla, canta, è bipede…)

Dopo l’uscita di Jurassic Park, non 

potendo acquistare i dinosauri, è 

aumentato drasticamente il commercio 

di rettili come pet



Il cartone animato La carica dei 101 ha portato le vendite dei dalmata 

da 6880 nel 1985 a 42.816 nel 1993 solo negli Stati Uniti.

Un altro esempio di effetto ritardato dei film sulle abitudini

delle grandi masse.



ORA CAPITE I RISCHI 

DI QUESTI FILM E DI 

QUESTE FOTO?

Insomma, i film e i social sono potenti

ponti di informazioni e bisogna, quindi,

essere cauti a cosa veicoliamo. È sicuramente

vero che molti film e video vengono creati

con l’intento di avvicinare il grande

pubblico a certi animali e quindi creare

conoscenza e maggior empatia e vicinanza

con l’animale – ci sono modi e modi però e

di certo quella di trasmettere l’immagine

di un leone accarezzato e abbracciato da

un Umano non è il miglior modo per

convincere i bracconieri a non ucciderlo.

Anzi. Stiamo creando pane per i loro

denti, incrementando il rischio di pet

trade (commercio di animali esotici).
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L’ALTERNATIVA C’è

1 0  i d e e  s o s t e n i b i l i  e  r i s p e t t o s e  p e r  n a t u r a  e  a n i m a l i

Pratica sbagliata:

Selfie a stretto contatto con 

l’animale selvatico

Alternativa:

Foto lontano dall’animale



Etica, 
rispetto e 
Selfie code 
Quando (e quando non) 
scattare una foto con gli 

animali selvatici.

Non fate un selfie se l’animale selvatico:

- È ricattato e avvicinato con del cibo

- È legato a voi, o appoggiato su di voi

- Voi potete toccarlo e abbracciarlo 

- Se , c’è contatto fisico tra lui e voi

…e se insomma c’è troppa vicinanza



Fatevi invece un selfie se l’animale selvatico:

- È libero nel suo habitat

- Può muoversi naturalmente e liberamente

- Non c’è ricatto di cibo 

- Può scappare se ne ha necessità



E ORA PARLIAMO DI 
SOSTENIBILITA’, ZERO 

WASTE E RIFIUTI



Le mascherine monouso hanno già infestato il 

pianeta: Opération Mer Propre ha dichiarato che, 

se anche solo l’1% delle mascherine non viene 

smaltito correttamente, ne avremo 10 milioni 

disperse nell’ambiente al mese. Preferiamo le 

mascherine lavabili e riutilizzabili come 

protezione e ricordiamoci di tagliare con la 

forbice i laccetti della mascherina quando la 

buttiamo. In questo modo uccelli e pesci non 

vengono avviluppati in questi cordini e non 

rimangono intrappolati, rischiando di soffocare. 

Smaltiamo sempre correttamente le mascherine e 

i guanti: non gettiamoli MAI per terra o in acqua, 

ma negli appositi bidoni.    

Puoi acquistarle qui: 

https://www.serendipity-shop.com/39-

mascherine-lavabili

Mascherine 
Riutilizzabili



Scegliamo la borraccia, 
basta bottiglie di 
plastica

Le bottiglie e i tappi di plastica sono 

rispettivamente il terzo e il quarto oggetto più 

raccolto nel corso delle campagne annuali di pulizia 

delle spiagge organizzate da Ocean Conservancy in 

oltre 100 Paesi. Siamo d’accordo che moltissime 

persone (circa 2,2 miliardi) non hanno accesso 

all’acqua potabile e quella in bottiglia è spesso 

l’unica opzione sicura. Ma noi siamo dei privilegiati 

perché nella maggior parte dei Comuni italiani 

l’acqua è potabile e ci sono casette dell’acqua 

ovunque per poter riempire le proprie bottiglie in 

vetro. Una scelta ecologica, ma anche 

estremamente economica.  Nonostante questo 

benefit che abbiamo, in Italia siamo in cima alla lista 

per consumo di acqua in bottiglie di plastica. 

Possiamo invertire la rotta subito, ora: acquistiamo 

tutti una borraccia (che dura davvero moltissimo 

tempo) e riempiamola a scuola, lavoro, in vacanza. 

Puoi acquistarle qui: https://www.serendipity-

shop.com/23-borracce

https://www.serendipity-shop.com/23-borracce


Microplastiche 
ovunque: 
chewing gum, 
buste del te, 
dentifrici 

Le microplastiche sono un problema gravissimo, da arginare dove si 

può. Sono frammenti di plastica più piccoli di 5 millimetri di 

diametro, per la maggior parte invisibili all’occhio umano. Ma sono 

disperse nell’ambiente e nei mari, dove vengono mangiate dai pesci 

che finiscono poi sulle nostre tavole. Una statistica dice che ogni 

settimana ingeriamo in media 5 grammi di plastica, lo stesso 

peso di una carta di credito. Impressionante e allarmante: ma come 

possiamo evitare di consumare prodotti che contengono 

microplastiche?

Possiamo scegliere i chewing gum naturali, biodegradabili e 

plastic free. Possiamo acquistare tisane e te sfusi per metterli in 

colini di acciaio riutilizzabili oppure in bustine di cotone biologico 

certificato che non rilasciano microplastiche durante l’infusione. 

Infine prestiamo attenzione ai dentifrici e ai cosmetici che possono 

contenere microgranuli che quotidianamente finiscono nel lavandino, 

nelle tubature e nei nostri mari, arrivando fino ai pesci.

Puoi acquistarle qui: https://www.serendipity-shop.com/cura-

della-persona/5-11-chewing-gum-naturale.html#/19-gusto-

menta_matcha

https://www.serendipity-shop.com/casa/71-bustine-per-te-

riutilizzabili-cotone.html

https://www.serendipity-shop.com/25-igiene-orale 



Ogni volta che laviamo in lavatrice capi sintetici e 

abbigliamento tecnico si staccano dal vestito 

tantissime microfibre minuscole, spesso invisibili a 

occhio nudo. Sono piccoli frammenti di fibre 

sintetiche che non vengono filtrate dalla lavatrice e 

finiscono direttamente nei nostri mari. C’è però un 

rimedio per cercare di limitare i danni (in attesa 

che le aziende di lavatrici sviluppino dei filtri più 

sofisticati): è possibile inserire i capi nella 

Guppyfriend, un sacco di poliammide 

completamente riciclabile che cattura le microfibre 

e prolunga la vita dei tessuti.

Puoi acquistarla qui: 

https://www.serendipity-shop.com/casa/108-

sacchetto-guppyfriend-lavatrice-filtro-

microfibre.html 

Fermiamo 
l’inquinamento 
da microfibre 
con la 
guppyfriend



Anche le creme solari possono 

inquinare la flora marina e la 

fauna, senza che ce ne 

rendiamo conto. È opportuno 

quindi scegliere creme solari 

all’ossido di zinco non nano 

che, secondo la ricerca, è il 

filtro UV più sicuro 

disponibile per la salute 

umana, i coralli e la vita 

marina.

Puoi acquistarle qui: 

https://www.serendipity-

shop.com/38-solari 

Creme solari 
sicure che non 
danneggiano i 
coralli



I detersivi per la casa (lavatrice, piatti, mobili) 

sono sempre contenuti in flaconi di plastica: 

pesantissimi e difficili da trasportare, sono 

anche un’enorme fonte di inquinamento e 

di emissioni di CO2. Ci sono molte altre 

opzioni come i detersivi a strisce per i lavaggi 

dei vestiti (ogni striscia corrisponde a un 

lavaggio). Ci sono panetti di sapone solido per 

i piatti, che durano molto di più, e infine ci 

sono le capsule idrosolubili che 

sostituiscono gli spruzzino in plastica (basta 

inserire una capsula nell’acqua di una 

bottiglietta che si ha già a casa e il gioco è 

fatto).

Puoi acquistarli qui: 

https://www.serendipity-shop.com/29-

pulizie 

Detersivi in 
flaconi di 
plastica: 
rivoluzioniamo 
il modo di 
pulire



Una donna in media ha il ciclo per 40 anni, 

che corrispondono a 2400 giorni ovvero 7 

anni in tutto. Durante l’arco della sua 

esistenza ogni donna utilizza dagli 11mila 

ai 16mila tamponi o assorbenti. E sono 

tutti usa e getta… Ma niente panico! Ci sono 

delle soluzioni validissime e performanti 

tanto quanto gli assorbenti monouso. 

Un’opzione è la coppetta mestruale, che 

dura 10 anni e va cambiata ogni 8 ore. L’altra 

alternativa sono gli assorbenti lavabili in 

cotone certificato: addio irritazioni e disastri 

ambientali!

Puoi acquistarli qui: 

https://www.serendipity-shop.com/28-

ciclo-mestruale 

Ciclo 
mestruale, 
quanto 
inquini!



Grazie per aver letto i nostri 
consigli! Speriamo ti siano piaciuti 
e ti abbiano reso ancora più 
sostenibile.

Nella prossima pagina trovi i consigli pratici per essere 
MOLTIPLICATORI DI CONOSCENZA

Se ti sono serviti e credi siano utili, parlane, 

condividili! Tu puoi essere parte del 

cambiamento come attore e non solo spettatore



Un fucile può 
sconfiggere un 

bracconiere, ma 
l’educazione può 

sconfiggere il 
bracconaggio! 



Se vuoi contattarci, qui 
trovi i nostri riferimenti:

Fabiana:
info@serendipity-shop.com

@serendipityshopitalia

@serendipityshopitalia

Chiara: 

www.eticoscienza.it

chiaragrasso.eticoscienza@gmail.com

Chiara Grasso

@chiaragrasso_etologia.ambiente

http://www.eticoscienza.it/
mailto:chiaragrasso.eticoscienza@gmail.com

