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Divieto esperimenti
Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad appro-
cci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»

  Situazione attuale  

In Svizzera è consentito effettuare esperimenti su es-
seri umani e animali.

Gli esperimenti sugli animali vengono effettuati 
soprattutto per sviluppare farmaci e terapie. Così 
vengono inoltre testate efficacia e sicurezza dei me-
dicamenti. Chi intende eseguire un esperimento su 
animali è tenuto a sottoporlo per verifica a una com-
missione cantonale per gli esperimenti sugli animali. 
Le ricercatrici e i ricercatori possono svolgere sugli 
animali solo gli esperimenti strettamente necessari.

Anche la ricerca sugli esseri umani è sottoposta a ri-
gide regole. Chi intende eseguire un esperimento su 
persone è tenuto a sottoporlo per verifica a una com-
missione etica cantonale. In questi casi, le ricercatrici e 
i ricercatori devono tutelare la dignità, la personalità e 
la salute della persona.

È stata presentata un’iniziativa popolare per vietare la 
sperimentazione su animali ed esseri umani. Per que-
sto motivo siamo ora chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe? 

Se l’iniziativa popolare viene approvata, in Svizzera 
non sarà più consentito eseguire esperimenti su ani-
mali ed esseri umani. A determinate condizioni sarà 
però permesso procedere a prime applicazioni di far-
maci e terapie su esseri umani e animali.

Verrà inoltre vietata l’importazione dall’estero di pro-
dotti sviluppati ricorrendo alla sperimentazione ani-
male. In Svizzera non sarà dunque più permesso, ad 
esempio, vendere farmaci testati sugli animali.

Infine, bisognerà investire in metodi di ricerca alter-
nativi almeno tanto denaro quanto è stato investito 
finora nella ricerca con esperimenti sugli animali.

Iniziativa popolare
Con un’iniziativa popolare federale le cittadine e i cittadini possono proporre una modifica della Costitu-
zione federale. Per fare ciò, a livello nazionale occorre raccogliere 100’000 firme di persone aventi diritto 
di voto in 18 mesi. Una volta raccolte le firme, la popolazione con diritto di voto si esprime sulla modi- fica 
della Costituzione proposta.

??

Sperimentazione sugli esseri umani
Con sperimentazione sugli esseri umani si intende l’esecuzione di esperimenti su persone. Le speri-
mentazioni su esseri umani possono avvenire in ambito medico, biologico, psicologico o della scien-
za dello sport. Questi esperimenti sono soggetti alla legge svizzera sulla ricerca umana (LRUm). Que-
sta legge ha l’obiettivo di tutelare gli individui sottoposti ai test, ma anche di soddisfare le esigenze 
della ricerca.

??

  Obiettivo   

Vietare la sperimentazione su animali ed esseri umani in Svizzera.
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  Argomenti dei favorevoli  

• Molti dei farmaci testati sugli animali non hanno 
alcuna efficacia sull’uomo.

• Ogni anno vengono svolti esperimenti su circa 
500’000 animali. Negli ultimi 25 anni questa cifra 
è rimasta invariata ed è troppo alta.

• Gli esperimenti su animali ed esseri umani ven-
gono eseguiti per ragioni sbagliate. Non è la sa-
lute ad essere in primo piano, bensì gli interessi 
economici e legali.

• 
• 
• 
• 

  Argomenti dei contrari-e  

• Se non sarà più possibile testare farmaci su 
animali ed esseri umani ci saranno gravi conse-
guenze per la salute della popolazione.

• In alcuni settori della ricerca medica la sperimen-
tazione sugli animali è l’unica possibilità di test. 
Per questo dev’essere mantenuta.

• La Confederazione sta già promuovendo alter-
native volte a ridurre il numero di esperimenti 
sugli animali.

Consiglio nazionale Consiglio federale

0 sì 
42 no

2 astensioni

0 sì 
195 no

0 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/esperimenti

!!

nono no

Consiglio degli Stati
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