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Associazione consumatrici  
e consumatori della Svizzera italiana

La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di ga-
rantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La ri-
produzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata, con l’indicazione della fonte e l’in-
vio di una copia giustificativa all’ACSI.

I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’al-
tro elemento che contraddistingue il periodi-
co: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul pia-
no nazionale, i test vengono coordinati e svol-
ti in collaborazione con la Federazione roman-
da dei consumatori (FRC). Per queste ragioni,
l’ACSI vieta espressamente la riproduzione
anche parziale degli articoli e dei risultati dei
test per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 9’000 soci at-
tivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipenden-
za, si pone come scopo l’informazione, la dife-
sa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 
È membro dell’Alleanza svizzera delle organiz-
zazioni dei consumatori.

I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

La borsa della spesa

Uscite BdS 2012
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre

Leggi la BdS 4.12
online su

www.acsi.ch 
con il codice
CZ95A

Editoriale Il consumatore svizzero non è un limone 
da spremere 3

La posta Prezzi alti in Svizzera 4
Cablecom e i costi postali 4
No alla pubblicità visibile in bucalettere 5

Primo piano Contro i pesticidi con la cisgenetica 6

Test Navigatori GPS 9
Scarpe in cuoio 14

Test flash Carta WC ecologica 13
Seggiolini auto 17
Auto elettrica, ibrida o range extender 17

Doppioclick Attenzione alla truffa dell’amico all’estero 17

Società Buoni e cattivi paganti: tutti schedati 18
20 anni di legge sulla protezione dei dati 19
Agricoltura ed economia 20
Aquila, il museo della scatola di latta 27

Alimentazione Pesci, dal lago alla tavola 22
Laghi non abbastanza sfruttati 24
Bella di padella 25
Nutella, pubblicità ingannevole 25

Verde vert grün Pisa 26

Consumatori attenti Telefonini e tablet in vacanza 29



La borsa della spesa

4.2012 3
editoriale

Laura Regazzoni Meli
segretaria generale ACSI

Il consumatore svizzero 
non è un limone da spremere

La commissione della concorrenza (COMCO) ha inflitto una salata multa di 156
milioni di franchi alla casa automobilistica tedesca BMW. L’accusa è di aver ostacolato
le importazioni dirette da parte di consumatori svizzeri. Concretamente BMW proibiva
alle sue concessionarie nello spazio economico europeo di vendere macchine nuove
della marche BMW e Mini a clienti che intendevano importarle in Svizzera.  Questo di-
vieto era contenuto nei contratti conclusi con le concessionarie, contratti che dovran-
no essere modificati. 

Per l’ACSI e per l’Alleanza dei consumatori si tratta di una decisione molto attesa e
positiva. La COMCO ha dato un segnale forte sanzionando in modo esemplare (anche
se c’è chi sostiene  che la multa potrebbe comunque essere inferiore ai guadagni con-
seguiti!) gli ostacoli alla libera concorrenza subiti dai consumatori svizzeri. L’inchiesta
che ha portato alla sanzione  era partita a fine 2010, dopo numerosi reclami presentati
dai clienti domiciliati in Svizzera che avevano tentato, senza successo, di comperare
una BMW o una MINI  in un garage oltre frontiera. In quel periodo il rafforzamento del
franco rispetto all’euro aveva ulteriormente aumentato le consistenti differenze di
prezzo (più volte denunciate anche dall’ACSI)  fra l’acquisto di un’automobile in
Svizzera e nei paesi confinanti, differenze definite “enormi “ dalla COMCO che ha
constatato prezzi del 25% inferiori in Germania rispetto alla Svizzera.    

L’ACSI esprime soddisfazione in quanto la decisione della COMCO:
● interviene in un momento chiave: non solo in concomitanza con la crisi del fran-
co forte ma anche nel momento in cui le camere federali devono affrontare la revi-
sione della Legge federale sui cartelli. Il caso della BMW mostra come un rafforza-
mento di questa legge sia necessario per assicurare una concorrenza efficace
●dimostra  che nel caso BMW i consumatori svizzeri non hanno potuto beneficiare dei
forti guadagni di cambio che avrebbero potuto avere su un bene di valore come l’au-
tomobile. L’isolamento del mercato svizzero ha inoltre avuto come effetto una minor
pressione concorrenziale sul prezzo di vendita dei veicoli nuovi  in Svizzera   
● è un segnale importante non solo per il settore automobilistico ma anche per al-
tri settori economici che dovranno finalmente smetterla di considerare il consuma-
tore svizzero come un limone da spremere
● prova che l’azione di questa commissione è essenziale - anche se talvolta insuffi-
ciente - per garantire una concorrenza che funzioni  
● costituisce  un passo importante nella lotta all’isola svizzera dei prezzi alti che ri-
corderà alle imprese che anche in Svizzera le regole della concorrenza corretta van-
no rispettate.   
Continueremo a  batterci per una concorrenza giusta e a impegnarci per convince-

re i parlamentari a adottare una legge sui cartelli davvero efficace e più favorevole ai
consumatori.

L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori inoltra in questi
giorni le prime denunce penali contro numerose ditte sospettate
di aver violato le nuove norme contro la concorrenza sleale.
Continuate a segnalarci le imprese che ritenete scorrette
utilizzando i formulari online pubblicati sul nostro sito
www.acsi.ch o telefonando al nostro centro Infoconsumi! 
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posta

Per scrivere 
a questa rubrica:
Redazione  BdS

casella postale 165
6932 Breganzona

oppure
bds@acsi.ch

Ho acquistato alla Manor un caricabatterie per prese USB della marca
Belkin, pagandolo fr. 24,90. In Italia, anche se su Amazon, ho trovato lo
stesso articolo al prezzo di 9,50 euro, che corrisponderebbero, facendo un
cambio... abbondante di fr. 1,25 per euro, a fr. 11,85, arrotondando leg-
germente verso in basso. In Italia questo caricabatterie è facilmente repe-
ribile anche in altri negozi per un prezzo attorno ai 10 euro e quindi il prez-
zo svizzero appare spropositato, perché è di poco più del doppio.
Altro esempio. Ho comperato in Italia delle canottiere e delle magliette
della marca francese Cache-Cache. Le etichette,  oltre al prezzo in euro, ri-
portano anche il prezzo in franchi, anche perché in Svizzera - almeno stan-
do al sito internet www.cache-cache.com - ci sono quattro negozi in cui si
vedono i prodotti di questa casa. Ancora una volta è così balzato agli oc-
chi come il cambio imposto sia assolutamente fuori luogo. Una maglietta
venduta a 17,99 euro ha un prezzo in franchi di 29,95, pari a un cambio di
1,44 franchi per euro, quando attualmente, a far tanto, è di 1,25. Un'altra
maglietta Cache-Cache costa invece 14,99 euro e 24,95 franchi, quindi
con un cambio di 1,66 franchi per un euro. Il bello è quindi che meno un
prodotto costa in euro, più balza verso l'alto il tasso di cambio. Infatti, una
canotta Cache-Cache da 7,99 euro costa fr. 14,95, il che fa un cambio di
fr. 1,87 per 1 euro. In pratica costa ben il 50% in più in Svizzera che non in
un altro paese della zona euro: semplicemente inaccettabile!

N.B. email

Già si sa, ma vederlo proprio scritto fa un effetto più sconcertante.
Durante un recente soggiorno a Amsterdam, in uno dei negozi di abbi-
gliamento del centro la merce riportava in etichetta oltre al prezzo in euro,
anche quello in sterline e in altre monete del continente e oltre oceano, e
riportava anche il prezzo di vendita in franchi svizzeri. Ho girato un po’ per
il negozio per farmi un’idea: il cambio applicato è praticamente 1 euro = 2
franchi. Tanto per non smentire quello che siamo: l’isola dei prezzi alti! 

I.M. email

Grazie alle pressioni delle organizzazioni dei consumatori i prezzi dei pro-
dotti importati hanno subito qualche lieve flessione in questi ultimi mesi.
Ma non è ancora abbastanza. Come diciamo nell’editoriale consumatori
non beneficiano ancora appieno dei vantaggi del cambio sull’euro, mentre
i margini di guadagno delle multinazionali e delle ditte che importano dalla
zona euro (ma anche dagli Stati Uniti e altri paesi) si sono gonfiati a dismi-
sura. I consumatori non possono fare molto, se non scegliere di acquistare
dove è più conveniente. 
Ma possono anche protestare, sottoscrivendo, per esempio, la petizione
lanciata dai colleghi svizzerotedeschi della SKS (Schweizerische
Konsumentenschutz) all’attenzione dei membri del Consiglio nazionale e
del Consiglio degli Stati (vedi qui sotto).

Firma e fai firmare la petizione 
“Stop all’isola svizzera dei prezzi alti”

Prezzi alti imposti in Svizzera:
semplicemente inaccettabile

Che siano scarpe, vestiti, giornali e riviste, cosmetici e altri prodotti di uso quotidiano, i
residenti in Svizzera pagano per lo stesso prodotto il doppio e anche di più rispetto a chi
vive nei paesi vicini. Sono soprattutto le grandi ditte e le multinazionali che vogliono
sfruttare il franco forte per effettuare lauti guadagni. Per dare un segnale forte e dire ba-
sta a questo stato di cose, i colleghi della SKS (Stiftung für Konsumentenschutz) hanno
lanciato una petizione all’attenzione dei membri delle Camere federali.
Potete firmare la petizione sul sito della SKS:
http://konsumentenschutz.ch/petitionen/stopp-hochpreisinsel/

Recentemente la Cablecom ha comunicato quanto segue:
o il pagamento avviene via ordine permanente bancario,
oppure noi fatturiamo la commissione postale per il paga-
mento allo sportello. Capisco la BdS quando attira l'atten-
zione dei soci sul pagamento allo sportello che fa perdere
all'associazione 4.000 franchi. Ma un conto è invitare ad
utilizzare, se possibile, l'altra forma di pagamento e ben
altro conto è imporre d'ufficio il montante della commis-
sione trattenuta dalla Posta. Faccio notare che pagare allo
sportello postale è un sostegno al mantenimento di posti
di lavoro. Il giorno in cui tutti pagassero via internet,
quanti posti di lavoro verrebbero soppressi? Cablecom
può agire come agisce? 

A.L.-Locarno

Da noi contattata, Cablecom informa che ha deciso di ad-
debitare le tasse postali ai suoi clienti nell'estate del 2011
comunicando questa decisione sulla fattura del 23.8.2011.
Il motivo di questa decisione é - manco a dirlo - il conteni-
mento dei costi. Per non aumentare le tariffe o limitare le
sue prestazioni, la compagnia ha deciso, fra le altre cose, di
non più pagare le tasse alla Posta e di addebitarle diretta-
mente agli utenti finali.
Siccome ha comunicato in modo chiaro questa sua decisio-
ne e a partire da quando sarebbe entrata in vigore, il consu-
matore ha potuto scegliere fra due opzioni: 1) o eseguire il
pagamento della fattura via internet o tramite banca (in
quest’ultimo caso si deve comunque pagare la tassa alla
banca), oppure pagare in posta, ma allora si deve pagare la
tassa postale; 2) disdire il contratto e scegliere una compa-
gnia che non faccia pagare la tassa postale.
Il consumatore è stato preventivamente informato e quin-
di la compagnia ha agito in modo corretto. La stessa prassi
è già in uso anche presso altre compagnie, come ad esem-
pio, Orange (compagnia per la telefonia mobile). 
Riteniamo tuttavia che bisogna tenere conto delle persone
anziane che non usano internet e che in questo caso sono
svantaggiate rispetto all’utenza più giovane che può prati-
care effettivamente il diritto di scelta.
In conclusione Cablecom ha chiaramente comunicato sulla
fattura il cambio di prassi e la conseguente modifica del
contratto (lecita) è su un aspetto marginale delle sue pre-
stazioni: il consumatore che non intende pagare queste
spese può disdire il contratto entro i termini contrattuali. 

Cablecom: i costi della
posta pagateli voi!
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Sono tornata dalla Migros senza parole e leggermente disgustata. Dentro due ceste po-
sizionate vicine si potevano comperare 450 g di asparagi ticinesi a fr. 7.90 e 500 g di
asparagi italiani, prezzo bomba!, a fr. 2.95. Ogni commento è superfluo. Ho comperato
per solidarietà gli asparagi ticinesi ma mi sono sentita fessa.

M.M. email

La perplessità della nostra socia è del tutto comprensibile. E bisogna
anche dirlo, in pochi avrebbero comperato gli asparagi ticinesi di
fronte all’alternativa indicata! La scelta di comperare prodotti loca-
li, quando è possibile, è quanto di meglio si possa fare per il nostro
ambiente e per la nostra agricoltura. Comprendiamo tuttavia che
non tutti se lo possono permettere e allora, in un caso come quello
indicato, anche la scelta del prodotto italiano (o europeo) è una ac-
cettabile via di mezzo rispetto a prodotti che provengono da oltre
oceano. 

Non vogliamo quella pubblicità
che si vede dall’esterno 
della bucalettere!

Qualche settimana fa ho trovato nella bu-
calettere un flyer di upc-cablecom con una
parte rivolta volontariamente verso
l’esterno in modo da risultare ben visibile
anche da fuori. Ho reclamato presso
Cablecom che però mi ha comunicato che
la pubblicità è stata distribuita dalla posta.
Abbiamo quindi scritto alla Posta richie-
dendo fermamente di non farci più perve-
nire una simile pubblicità (con linguetta
verso l’esterno): in caso di assenza può in-
fatti essere un segnale “di via libera” per
eventuali ladri. La Posta mi risponde che
nell’accordo per questo servizio (con lin-
guetta esterna) è previsto che il postino
faccia scivolare la linguetta all’interno del-
la bucalettere il giorno seguente, “proprio
per il motivo da lei indicato”. Inoltre, pro-

segue, non
viene distri-
buito il saba-
to. La risposta
non mi soddi-
sfatta affatto
(e l’ho scritto
alla Posta)
poiché io non
desidero che
quanto mi vie-

ne recapitato in bucalettere sia visibile dal-
l’esterno in ogni giorno della settimana.
Tra l’altro, in questi giorni ho ricevuto una
pubblicità analoga di Mövenpick! Ritengo
siano soldi inutilmente spesi per una for-
ma di pubblicità  non apprezzata non solo
da me ma anche da molte persone che co-
nosco. Visto che la Posta non ha conferma-
to che non distribuirà più questo genere di
pubblicità, con i miei conoscenti abbiamo
convenuto che in futuro non effettueremo
acquisti di prodotti di ditte che fanno que-
sto tipo di pubblicità.

R.S. email

Il guadagno detta legge... in questo caso è
chi sborsa per la pubblicità che decide che
tipo di promozione distribuire nelle bucalet-
tere. L’unica cosa da fare per i consumatori
che desiderano porre fine alla distribuzione
delle pubblicità nelle bucalettere è mettere
in evidenza l’autocollante “Niente pubblici-
tà”(da richiedere all’ACSI, vedi pag. 31). In
questo caso il postino è tenuto a non inseri-
re questo tipo di materiale nella vostra buca
delle lettere. Oppure, come nel caso speci-
fico, l’unica altra via è fare cattiva pubblicità
alle ditte che scelgono un certo tipo di mes-
saggio promozionale ed evitarle nei propri
acquisti. Proprio come ha scelto di fare chi ci
scrive.

Asparagi ticinesi o esteri:
quali comperare?

Annullato l’acquisto e il contratto di piccolo credito!
C.S. riceve al proprio domicilio la visita - non richiesta - di un venditore di
materassi della ditta Erregi Rappresentanze. Alla fine dell’incontro,
quest’ultimo se ne va con un contratto d’acquisto firmato dalla signora
per un valore di fr. 3’900. Ma non è tutto. C.S. stipula pure un contratto di
piccolo credito con una banca che collabora regolarmente col venditore
di materassi. Il venditore le ha infatti fatto firmare un contratto di piccolo
prestito che (fortunatamente) non rispettava i criteri minimi posti dalla
Legge federale sul credito al consumo e che di conseguenza risultava
nullo.
La consumatrice si é accorta dell'inghippo in cui era caduta quando ha
iniziato a ricevere le rate mensili di fr. 145.- da pagare alla banca.
L'ACSI si é dunque messa in contatto prima col venditore per invocare la
nullità del contratto di acquisto - poiché C.S. non è stata informata del
suo diritto di revoca del contratto entro 7 giorni - e ha notificato alla
banca la nullità del contratto di piccolo prestito perché non conforme alle
condizioni minime previste dalla legge. Le argomentazioni sono state
accolte sia dal venditore (che fra l'altro non aveva neppure consegnato il
materasso!) sia dalla banca, la quale ha pure restituito alla nostra socia la
prima rata (erroneamente) pagata.   

La scuola di lingue deve rimborsare parte dell’iscrizione
M.T. ha stipulato un contratto con una scuola di lingue Doctor English, al
prezzo di fr. 5'070 per una durata di 12 mesi. Dopo 6 mesi decide però di
disdire il contratto e chiede alla scuola la restituzione di metà del prezzo
pagato. Trattandosi di un contratto di mandato, la disdetta non deve
essere motivata e la scuola è tenuta a rimborsare la pro rata temporis del
valore del prezzo pagato per l’intero corso. 
La scuola però non sente ragioni e contesta  il diritto alla disdetta
esercitato dalla cliente e non intende restituire neanche un centesimo.
Anche l'intervento dell'ACSI presso la scuola non dà esito. Il servizio
Infoconsumi suggerisce a M.T. di adire il Giudice di pace con un'istanza di
conciliazione, passo obbligatorio prima di esercitare una causa vera e
propria. La scuola non si é presentata né all'udienza di conciliazione, né
all'udienza di discussione indetta dal Giudice di pace per discutere la
domanda di causa vera e propria presentata in seguito da M.T.
Al Giudice di pace non é restato altro da fare che constatare la mancata
presenza all'udienza della scuola ed accogliere la domanda di
restituzione di parte del prezzo pagato presentata dalla consumatrice.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

●
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Combattere i pesticidi? 
Si può con la cisgenetica

I
l professor Cesare Gessler e la sua
équipe hanno prelevato il gene di resi-
stenza al fungo della ticchiolatura in
una vecchia varietà di melo non com-

merciabile – il Malus floribunda – e l’hanno
introdotto in una varietà di interesse com-
merciale quale la mela Gala. Il professore è
certo che, quando grazie alle conferme del-
le ricerche e a un’informazione corretta,
cesseranno i pregiudizi nei riguardi dell’in-
gegneria genetica e cambierà la legislazio-
ne, questa tecnica permetterà di sviluppare
piante resistenti alle malattie evitando di di-
sperdere nell’ambiente le ingenti e deva-
stanti quantità di pesticidi oggi usate per
combattere le malattie.

Le ricerche che Gessler e la sua equipe
stanno conducendo ormai da diversi anni
sulle varietà cisgeniche di melo resistenti
agli attacchi del fungo della ticchiolatura, si
iscrivono nel quadro del Programma nazio-
nale di ricerca 59 «Vantaggi e rischi del-
l’emissione di piante geneticamente modi-
ficate».

Sessantottino e ambientalista 
nel cuore

Abbiamo incontrato il professor
Gessler a Maggia, dove ritorna il fine setti-
mana dal Politecnico di Zurigo. Parla facil-
mente con entusiasmo delle ricerche a cui si

dedica da qualche decennio e dei potenzia-
li sviluppi per un’agricoltura meno inquina-
ta e dannosa per il territorio.

“Il movimento per la difesa dell’am-
biente che ha preso inizio negli anni
Sessanta negli Stati Uniti e poi in Europa –
racconta lo studioso delle mele – mi aveva
fortemente impressionato, come pure il li-
bro “Silent Spring” di Rachel Carson” .
L’autrice statunitense descriveva l’avvele-
namento dell’ambiente provocato dall’in-
setticida DDT. Il libro era il punto di parten-
za di una nuova percezione dell’ambiente.
Pesticidi, erbicidi, fungicidi sono anche og-
gi gli ingredienti principali della produzione
agricola, anche se non se ne parla volentie-
ri. Dopo la seconda guerra mondiale l’indu-
stria ha cominciato a produrre fungicidi si-
stemici di valore migliore e senza questi
trattamenti, oggi il Merlot in Ticino non lo
produrremmo più. E anche la mela è nor-
malmente trattata da 12 a 15 volte con dei
pesticidi contro la ticchiolatura e il fuoco
batterico. Ora i prodotti sono più studiati,

molti sono biodegradabili ma l’impiego è
sempre più aumentato e l’esigenza di ripen-
sare certi metodi si è largamente diffusa.

Rimpiazzare i pesticidi
Se è vero che i pesticidi sono altamente

nocivi (e ne restano tracce sui vegetali che
consumiamo) è pure vero che sono una so-
luzione intermedia perché non abbiamo
niente di meglio. O, almeno, fino a ora.

L’obiettivo di Cesare Gessler è questo:
“Dobbiamo rimpiazzare i pesticidi nell’agri-
coltura per motivi ecologici e tossicologici.”
Ma come? gli chiediamo. La risposta è con-
vinta e immediata: “con i metodi della mo-
derna tecnologia genetica che ci permetto-
no in un certo senso di tornare indietro nel
tempo, prima dell’apparizione di certe ma-
lattie che colpiscono i vegetali di cui ci nu-
triamo”. 

Da più di vent’anni il professore del
Politecnico studia gli alberi di mele resisten-
ti alla ticchiolatura, una malattia fungina
che necessita un grande impiego di pestici-
di da parte dei frutticoltori. In laboratorio e
in serra ha dimostrato che con la moderna
tecnologia genetica si possono far crescere
piante resistenti.

Solo geni di mela nella mela
Cesare Gessler non lavora con la tec-

nologia genetica degli anni Ottanta, per in-
tenderci quella che inserisce in determina-
tepiante (mais, soia, colza, ecc.) geni di dif-
ferenti forme di vita: animali in vegetali fa-
cendo fare alla natura un salto altrimenti
impossibile, al punto che l’opposizione agli
OGM si è rivelata principalmente di tipo eti-
co e ideologico. 

“Anch’io sono assolutamente dell’opi-
nione che non ha senso creare qualcosa che
la selezione naturale non ha creato, cioè
non dobbiamo far niente che la natura non
può fare. Noi – spiega Gessler – non voglia-
mo produrre piante transgeniche e lavoria-
mo solo con geni dello stesso tipo”. Gessler

Si chiama cisgenetica e alcuni la definiscono anche “biotecnologia verde”. Si tratta di una tecnica di
manipolazione genetica che, a differenza della cugina transgenetica, utilizza esclusivamente materiale
genetico proveniente da un organismo donatore della stessa specie. Per Cesare Gessler, fitopatologo
all’istituto di Biologia Integrativa del dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari del Politecnico Federale di
Zurigo, la cisgenetica può essere la strategia del 21° secolo,  indubbiamente la migliore e più efficace per
lottare, per esempio, contro alcune malattie del melo e della vigna, perché essa utilizza le resistenze insite
nelle piante stesse, secondo un processo sempre esistito in natura. Pochi ancora, però, sanno della sua
esistenza e delle sue potenzialità. Un ruolo importante lo possono svolgere i consumatori meglio informati.
Per saperne di più la BdS ha incontrato il professor Gessler nella sua casa di Maggia.

Cesare Gessler, fitopatologo all’istituto di Biologia
Integrativa del dipartimento di Scienze Agrarie e
Alimentari del Politecnico Federale di Zurigo

I pesticidi
I pesticidi sono un ampio gruppo di

sostanze chimiche, utilizzate per combat-
tere organismi dannosi per l'uomo, gli ani-
mali e le piante.Nella categoria sono inclu-
si insetticidi, fungicidi, erbicidi e parassiti-
cidi. Solo in Francia si spendono in un an-
no 300 milioni di euro per i fungicidi in vi-
ticoltura.

Francia e Olanda sono i maggiori uti-
lizzatori europei di prodotti fitosanitari per
ettaro di terreno. I principali consumatori
nel mondo sono Stati Uniti e Giappone.
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Mela con sintomi di ticchiolatura

Reazione della foglia  di una pianta cisgenica Gala con inserito il gene VF
derivante dal Melo selvatico Malus floribunda 821all'infezione  in serra con il
Fungo della ticchiolatura (Venturia inaequalis)

Stesso esperimento come sopra ma la pianta è la Gala non trasformata
sensibile al fungo (in nero sulla foglia)

La cisgenetica

È una tecnica di manipolazione genetica che – a differenza del-
la transgenetica – utilizza esclusivamente materiale genetico pro-
veniente da un organismo donatore della stessa specie, cioè geni
che si potrebbero trasferire anche per via riproduttiva (in quanto
derivati da piante della stessa specie o genere fra loro biologica-
mente compatibili). Per questo motivo le piante cisgeniche non
possono essere considerate alla stregua delle transgeniche, anche
se geneticamente modificate e ottenute con tecnologie simili.

Le piante cisgeniche interessano molto le specie propagate
per innesto, come ad esempio piante da frutto. La differenza di una
varietà cisgenica rispetto a una varietà coltivata, normale, consiste
nella presenza di un gene aggiuntivo o di un piccolo frammento di
DNA in più (inserito artificialmente) che serve a disporre di una de-
terminata funzione (es. resistenza a una malattia) che la stessa va-
rietà non avrebbe potuto avere, pur mantenendo inalterati tutti gli
altri caratteri della varieta,̀ perchénon è intervenuta la “ricombina-
zione genica” propria di tutte le piante derivate da seme.

Rispetto a una pianta transgenica, nelle pianta cisgenica
mancano, geni “estranei” al genoma della specie – temuti dagli
oppositori degli OGM – e possibili agenti della comparsa di even-
tuali futuri effetti biologici indesiderati.

La ticchiolatura
La ticchiolatura è la principale malattia fungina del melo in

molte zone di coltivazione. Agli inizi del secolo scorso sono stati
condotti diversi studi, soprattutto negli Stati Uniti e in Germania,
per trovare fonti di resistenza da utilizzare nei programmi di sele-
zione. Questi studi hanno portato alla scoperta di diversi geni di
resistenza tra i quali Vf (Vf: V= Venturia, f= floribunda), Va, Vh2,
Vb, Vbj e Vm. La maggior parte di questi geni proviene da varietà
selvatiche del genere Malus, come M. floribunda 821, M. bacca-
ta jackii, M. micromalus e altre. 

e i suoi colleghi hanno inserito un gene resistente, che hanno tro-
vato in un melo selvatico (Malus floribunda), nella varietà Gala.
Alla fine nella mela ci sono solo geni di mela, con il grande vantag-
gio che non ci sono rischi per la salute né rischi ecologici. “Non c’è
alcuna differenza tra una mela cisgenica e una mela incrociata nor-
malmente. Il vantaggio invece è chiaro. Usiamo 12-15 trattamenti
di fungicidi in meno, che è un bene per chi mangia, è un bene per
l’ambiente, è un bene per il contadino che non tratta, è un bene per
il risparmio di energia, perché se facciamo 12 passaggi in meno di
trattore va considerato anche quello, e per l’insieme di questo è un
bene per tutti”.

Una mela ecologica dal laboratorio genetico
“Faccio ecotecnologia genetica per contadini bio”, dice

Cesare Gessler ridendo. Il motivo è semplice: la ticchiolatura del
melo è principalmente un problema dell’agricoltura bio.
Nell’agricoltura convenzionale ci sono a disposizione potenti fun-
gicidi che riescono a sconfiggere questa malattia. Gli agricoltori bio,
invece, possono solo impiegare rame che è un fungicida più debo-
le (ma questa è chimica) oppure produrre mele da nuove varietà re-
sistenti alla ticchiolatura come Topaz, Ariwa (selezionata dalla sta-
zione federale di ricerche agricole Agroscope di Wädenswil) poco
conosciute e con altre caratteristiche gustative rispetto a quelle più
popolari come Gala, Golden, Braeburn e altre”.

Terza via
La tecnica cisgenetica, utilizzata dal professor Gessler potreb-

be essere definita una terza via: né tecnologia transgenica né uso di
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pesticidi. Tuttavia , per il momento, la pro-
duzione di frutta svizzera  con questa terza
via sembra non avere molte chance.
Perché?

“Né gli agricoltori né i rivenditori al
dettaglio vogliono intraprenderla proprio a
causa dell’idea negativa che richiama la de-
finizione di prodotto geneticamente modi-
ficato”. Le organizzazioni bio, all’interno
del loro protocollo riguardante i criteri etici
postulano “il rispetto del genoma come
un’indivisibile unità” e la “rinuncia agli in-
terventi tecnico-materiali nel genoma delle
piante”. Ciò preclude in principio ogni for-
ma di manipolazione genetica. 

Per Cesare Gessler la discussione sulla
biotecnologia è portata avanti scorretta-
mente alla base. Viene, sostanzialmente,
controllata da una strana alleanza dell’in-
dustria dei fomentatori di paura e del-
l’agroindustria che casualmente hanno lo
stesso obiettivo.
“L’industria dei pesticidi
(quasi esclusivamente
europea) non è felice
perché non guadagne-
rebbe più denaro se
avessimo piante resi-
stenti alle malattie”. 

E i detrattori dei ge-
ni non capiscono che si
tratta di differenziare
vecchi concetti come la
pianta erbicidaresistente
e i nuovi metodi che por-
tano benefici aggiuntivi.
La differenza è che nes-
suno di coloro che ha svi-
luppato queste nuove
tecniche (cioè noi stu-
diosi) ci guadagna soldi:
l’industria non è assolu-
tamente interessata a queste mele, anzi se
le propongono a Syngenta (multinazionale
svizzera dell’agro-industria), non le voglio-
no perché non vendono più i loro fungicidi.

“Siamo e saremo schiacciati tra i due
blocchi”, dice Cesare Gessler. 

Favorevole alla moratoria
Nel 2013, scadrà la moratoria sugli

OGM, fortemente voluta dai consumatori.
Abbiamo chiesto a Gessler cosa ne pensa. 

“Io ero  – e sono tutt’ora – a favore del-
la moratoria perché i prodotti su cui con-
vergeva la critica e l’opposizione (mais, so-
ia, colza, cotone, ecc) non sono necessari
per la Svizzera. Sono coltivazioni di grandi
superfici che a noi non interessano.
Possiamo però chiederci che cosa ci inte-
ressa coltivare e come lo vogliamo coltiva-
re. Frutta e uva sono coltivazioni interes-
santi per il nostro territorio. Anche noi ci
siamo posti il problema: che prodotti vo-

gliamo? Visto che l’opposizione ai prodotti
OGM ottenuti dall’inserimento di batteri
era  grande, abbiamo deciso di orientarci
verso una nuova tecnologia che però non è
conosciuta”. 

Importanza dei consumatori
“La paura purtroppo è dettata più dal-

la mancanza di conoscenza”.
“È pure molto importante per poter

vendere andare incontro ai gusti dei consu-
matori ma non solo. Va considerata la capa-
cità di produzione e di conservazione. 

Ciò significa che per guadagnare po-
polarità anche nuove varietà – come Topaz
e Ariwa, nuove varietà resistenti alla tic-
chiolatura derivanti da incroci con lo stesso
melo selvatico usato come donatore da
Gessler – devono competere con delle Gala
o delle Golden, il che è molto difficile perché
di queste nuove varietà purtroppo non se

ne è ancora trovata una che si mantenga
bene in cella frigorifera (anche se Agroscope
presto lancerà una nuova varietà Vf resi-
stente a lunga conservazione) e che piaccia
al consumatore e al produttore...

È per questo che stiamo lavorando sul-
la varietà Gala, con la tecnologia cisgeneti-
ca rispettando la natura. Anche la natura
può fare tranquillamente, e ha sempre fat-
to, una pianta resistente alla ticchiolatura,
che un giorno diventerà di nuovo suscetti-
bile perché anche il fungo della ticchiolatu-
ra si evolve”.

“Siamo noi ad aver dimenticato, conti-
nua Gessler, che in natura il melo viene ri-
prodotto per seme e non per talea. I milioni
di alberi di Golden che ci sono al mondo so-
no tutti riprodotti per talea, sono tutti ugua-
li. Tutte le piante di Merlot che abbiamo in
Ticino sono uguali, riprodotte in una manie-
ra che la natura non ha mai fatto. Ma que-
sto ha dato un enorme vantaggio ai funghi,

perché adesso questi patogeni possono at-
taccare una massa geneticamente omoge-
nea.

Quello che noi facciamo è ricreare
questa biodiversità verso il patogeno, che si
trova così ostacolato da certe piante. Anche
se un giorno sarà di nuovo capace di annul-
lare la resistenza che abbiamo inserito, gra-
zie alla biotecnologia noi possiamo essere
migliori di lui e capaci di far evolvere la pian-
ta, come ha fatto la natura, come l’ha sem-
pre fatto, ma in maniera più veloce”. 

Bisogna parlarne!
Che cosa ci consiglia, chiediamo a

Cesare Gessler per concludere.
“Di parlarne! Tocca a voi rappresen-

tanti dei consumatori, informare corretta-
mente e riaprire il dibattito. Se la moratoria
sarà prolungata, come spero, fino al 2017,
bisogna assolutamente utilizzare questo

tempo per fare chia-
rezza su cosa voglia-
mo, ricordando, pur-
troppo, che un pro-
dotto biotecnologico
positivo per l’ambien-
te ma non per l’indu-
stria difficilmente sarà
registrato. 

Bisogna però sa-
pere che in Svizzera
4’200 ettari di melo ri-
chiedono una spesa di
3.2 milioni di franchi
all’anno di soli fungici-
di (circa fr. 800 per et-
taro). Fare una Golden
resistente oggi può
costare solo 300’000
franchi. Ma quale pro-
duttore vuole correre

il rischio di sostenere i costi di registrazione
(centinaia di migliaia di franchi), l’otteni-
mento dei permessi, la messa in commercio
con il rischio che una legge blocchi tutto?

Ma se i consumatori e i legislatori lo vo-
gliono qualcosa può cambiare!”

Il futuro?
L’altro grosso problema, più preoccu-

pante per il produttore, è il Fuoco Batterico
che sporadicamente e imprevedibilmente
causa grossi danni e può essere solo mitiga-
to con l’uso di antibiotici. Gessler e la sua
squadra stanno identificando e introducen-
do anche contro questa malattia dei geni di
resistenza derivanti da meli selvatici. Il pro-
fessor Gessler è convinto che una Gala ci-
sgenica resistente alla ticchiolatura e al fuo-
co batterico sia un vero beneficio per l’am-
biente, il produttore e il consumatore.

L.V.
Nella foto: mele Gala
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Navigatori GPS
La voce che vi indica la strada

Fin dagli albori dell'umanità, l'uomo ha scrutato il cielo
per orientarsi. Dava retta al proprio intuito per scoprire
territori sconosciuti e s'affidava alla voce degli dei per
mettersi sulla buona strada. Oggi è ancora così... o
quasi! L'uomo alza ancora lo sguardo al cielo, ma non
per cercare la stella polare, bensì per attendere che il
suo navigatore, noto comunemente come GPS, trovi i
satelliti che gli indicheranno con voce dolce ma ferma
come raggiungere la destinazione.
Ma l'uomo moderno può sentirsi perso anche nei
negozi di elettronica. Perplesso, non sa se il prodotto
che desidera saprà trovare le parole per portarlo a
destinazione, poiché è inutile provarlo tra il reparto TV
e quello dei ferri da stiro. Incerto, esita tra un GPS e il
suo smartphone, le cui istruzioni garantiscono una
navigazione precisa quanto quella del suo tradizionale
concorrente... Sempre che scelga quello giusto. È il
colmo: davanti alle molteplici possibilità che si
presentano per venir guidati, l'uomo moderno dubita
sulla direzione da prendere!

La navigazione è possibile sia con gli apparecchi specifici che con gli smartphone. 
Che sistema scegliere?  

Apparecchio o applicazione?
Il match tra i navigatori classici e le applicazioni per smartpho-

ne è serrato. 
Da un lato, gli schermi degli apparecchi GPS sono più grandi e

più visibili al sole, con menu concepiti per essere usati a mano libe-
ra. Sono muniti di una ventosa  che permette di installare il disposi-
tivo sul parabrezza e nelle prove pratiche si rivelano più efficienti,
con istruzioni chiare e un altoparlante che funziona davvero. Alcuni
modelli sono inoltre dotati della funzione "live" che fornisce in
tempo reale lo stato delle strade e, nella maggior parte dei casi, se-
gnalano i punti d'interesse (distributori di benzina, aeroporti, risto-
ranti...). 

Ma si avviano lentamente, perché devono anzitutto trovare il
satellite per calcolare il tragitto. Un altro punto debole è che si trat-
ta di un apparecchio in più che va nascosto, onde evitare eventuali
furti.  

Dal canto loro, gli smartphone presentano il vantaggio di esse-
re sempre connessi (utile se le mappe non sono installate sulla me-
moria del telefono e per  le informazioni sul traffico). Sono inoltre
più compatti e la maggior parte delle volte dotati della funzione
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TOMTOM
GO LIVE
1005

279.–

Europa

✔

✔

5

Prezzo indicativo 

Caratteristiche

Navigazione 
(50%)

Facilità nell’uso (40%)

Polivalenza (5%)

Installazione e fabbricazione (5%)

Uso come pedone (a titolo indicativo)

Carte fornite

Bluetooth

Riconoscimento vocale

Grandezza schermo (pollici)

GIUDIZIO GLOBALE (%) *

* 100% = prodotto ideale 

TOMTOM
GO LIVE 825
Europe

* Nel campo dell’elettronica i prezzi variano molto da un negozio all’altro. A titolo di esempio, il prezzo del primo modello del test ha una differenza
di costo di quasi il 30% tra Interdiscount e Manor. Pertanto, prima dell'acquisto fate visita a diversi punti vendita, perché l'affare potrebbe essere
dietro l'angolo. Non dimenticarsi inoltre che i GPS vengono anche venduti in promozione in diversi periodi dell'anno. 

76 76 75 73 74 

Affissione dello schermo

Istruzioni vocali

Ricalcolo del tragitto

Tempo per l’avvio

Calcolo dell’itinerario senza
segnale GPS

TOMTOM
Via LIVE 120

EU 45

TOMTOM
Start 25
EU 45

TOMTOM
Start 20
EU 45

✔ ✖Sì No

199.–

Europa

✔

✔

5

249.–

Europa

✔

✔

4.3

199.–

Europa

✖

✖

5

199.–

Europa

✖

✖

4.3

"assisted-GPS" che permette di trovare ra-
pidamente i satelliti collegandosi a internet.
Vi sono diverse applicazioni disponibili per
gli iPhone e i modelli basati su Android.
Nokia, invece, propone un sistema di navi-
gazione tutto suo. Sottoposti alle stesse
prove dei GPS classici, alcune di queste ap-
plicazioni si rivelano molto efficienti e di li-
vello quasi analogo. Resta il fatto che gli
schermi dei cellulari sono più piccoli, dun-
que meno pratici. 

E, curiosamente, gli smartphone sono
meno efficienti nel gestire le chiamate du-
rante la guida, perché l'applicazione non in-
teragisce con la funzione "telefono" com'è
invece il caso di certi navigatori GPS. A furia
di funzioni, a volte, gli smartphone perdono
la bussola...

FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO ICRT
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Molto buono Buono Soddisfacente Poco soddisfacente Insufficiente

70 69 68 69 

GARMIN
nüvi 

3490 LMT

GARMIN
nüvi 

2495 LMT

NAVIGON
92 Premium

NAVIGON
72 Premium

NAVIGON
72 easy 20

NAVIGON
42 Premium
Europe 44

GARMIN
nüvi 40 CEU

MIO 
Moov 
M 610

66 66 59 56 

349.–

Europa

✔

✔

4.3

229.65

Europa

✔

✔

4.3

298.90

Europa

✔

✔

5

242.80

Europa

✔

✔

5

165.10

Europa centrale

✖

✖

5

187.60

Europa

✔

✔

4.3

99.90

Europa centrale

✖

✖

4.3

99.–

Europa occident.

✖

✖

5

Una volta inviati al laboratorio, anzitutto, gli apparecchi vengo-
no ispezionati e vengono individuate tutte le loro funzioni.
Successivamente, vengono installati in un simulatore GPS che
garantisce condizioni di traffico analoghe su molteplici itinerari
sempre più complessi (la meteo o il traffico non influenzano
dunque i risultati). La precisione delle istruzioni vocali e la chia-
rezza della mappa sullo schermo sono valutate da esperti. Un
computer calcola inoltre i tempi di reazione dell'apparecchio nel
caso in cui, per esempio, venga programmato un percorso o mo-
dificato un itinerario quando si è già partiti.
Il laboratorio misura inoltre l’autonomia della batteria e i tempi
di ricarica. Per ogni funzione proposta dall'apparecchio, gli
esperti valutano il numero di passaggi necessari per accedervi e
la facilità d'impiego. Alla fine, quasi 190 criteri sono stati valuta-
ti in questa prova.

Consigli ACSI

Gestire la bussola dei tempi moderni
● Informatevi sull'aggiornamento delle mappe: le condizioni
variano da una marca all'altra. Alcune offrono aggiornamenti
gratuiti entro un certo limite di tempo, altre si fanno sempre pa-
gare. 

● Spesso è necessario ricorrere al computer per aggiornare i
software o le mappe in memoria.

● La sera, attivare la modalità notturna per evitare di venir ac-
cecati da una luce troppo intensa.

● Per gli smartphone, procurarsi un kit di montaggio adeguato
e non scordatevi il caricabatterie, perché il GPS dei cellulari con-
suma parecchia energia.

Come si è svolto il test



Qual è il nesso tra un GPS e il vostro ippocampo?
Uno studio scientifico inglese rivela che quando
si utilizza un GPS, l'ippocampo, situato proprio
al centro del nostro cervello, tende ad addor-
mentarsi. 
Ora, questa parte del cervello sovrintende al-
l'orientamento e quando ci facciamo guidare da
un apparecchio esterno tendiamo a seguirne cie-
camente le istruzioni, dimenticandoci di analiz-
zarle in maniera critica. Dal canto suo, una socie-
tà di assicurazioni britannica stima in circa
300'000 gli incidenti stradali causati da condu-
centi che seguono in modo troppo zelante le
istruzioni dei GPS. La conclusione? Non obbedi-
te per partito preso alla vocina che vi indica la
strada!

La navigazione e l’ippocampo
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ALK
CoPilot Live

Premium Europe

Prezzo indicativo 

Caratteristiche

Navigazione 
(50%)

Facilità nell’uso (40%)

Polivalenza (5%)

Installazione e fabbricazione (5%)

Uso come pedone (a titolo indicativo)

Sistema operativo

Carte fornite

Riconoscimento vocale

GIUDIZIO GLOBALE (%) *

* 100% = prodotto ideale 

NAVIGON
MobileNavigator

Android

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

68 68 61 

Affissione dello schermo

Istruzioni vocali

Ricalcolo del tragitto

Tempo per l’avvio

Calcolo dell’itinerario senza
segnale GPS

SYGIC 
GPS navigation

GOOGLE
Navigation

✔ ✖Sì No

Gratuito

Android

Europa

✔

57

Gratuito

Android

Europa occidentale

✔

72.30

Android

Europa

✔

47.15

Android

Europa

✔

Applicazioni per telefoni mobili Android

Prima di un
acquisto chiedi 
i test all’acsi



La borsa della spesa

4.2012 13

test

Molto buono Buono Soddisfacente Poco soddisfacente Insufficiente

TOMTOM
App Europe
occidentale

Prezzo indicativo 

Caratteristiche

Navigazione 
(50%)

Facilità nell’uso (40%)

Polivalenza (5%)

Installazione e fabbricazione (5%)

Uso come pedone (a titolo indicativo)

Sistema operativo

Carte fornite

Riconoscimento vocale

GIUDIZIO GLOBALE (%) *

NAVIGON
Mobile

Navigation for iOS

73 68

Affissione dello schermo

Istruzioni vocali

Ricalcolo del tragitto

Tempo per l’avvio

Calcolo dell’itinerario senza
segnale GPS

SKOBBLER 
GPS 

Navigation 2

NOKIA 
Drive

Gratuito

Windows Phone

Mondo

✖

51

2.–

iOS

Europa

✖

120.–

iOS

Europa

✔

90.–

iOS

Europa occidentale

✔

Applicazioni per telefoni mobili Apple e Nokia

55 

test 
flash

Carta WCecologica: ecco le migliori

Sembrano tutte uguali ma non lo sono:
le differenze di prezzo possono essere
anche sensibili e i marchi sono diversi

e con significati vari.
I colleghi della Federazione romanda

dei consumatori hanno messo a confronto
una decina di rotoli ecologici (Mieux
Choisir, aprile 2012) valutando diversi
aspetti interessanti per il consumatore
(prezzo, label e indicazioni in etichetta, luo-
go di produzione, aspetti ecologici, qualità
della carta e confort nell’uso). Questa la
classifica in ordine decrescente (i primi tre
sono risultati “buoni”, gli altri “sufficienti”:

Denner Recycling
Migros Soft Recycling
Aldi Solo Soft Recycling
MigrosM-Budget Recycling
Lidl Floralys Ultra Strong
CoopOecoplan Recycling
Manor Bon Choix Papier Toilette
TempoWeich&stark
Coop Prix Garantie Recycling
Hakle Arctic White

Gli svizzeri, campioni nel riciclaggio del-
la carta, sono anche i più grandi utilizzatori

di carta igienica in Europa: ne consumiamo
più di 20 kg all’anno, pari a mezzo rotolo al
giorno. Per produrre un chilo di carta WC
nuova sono necessari 2,3 kg di legno e 1,5
m3 di acqua. La carta riciclata consente di
economizzare metà dell’acqua e due terzi
dell’energia nella fase di produzione. Nel
contempo si valorizza la carta usata che ab-
biamo imparato così bene a separare.

Nell’ambito del test i colleghi romandi
hanno potuto anche constatare che l’offer-
ta di carta igienica ecologica non è abbon-
dante sugli scaffali dei negozi e neppure
messa in evidenza.



La borsa della spesa

4.2012 14

test

Aspetti sociali (40%)

Aspetti ambientali (30%)

Fornitura 
del cuoio (20%)

Trasparenza (10%)

TIMBERLAND

Esigenze nell’allevamento / pelli
grezze (20%)

Esigenze nella conciatura, trattamento
e rifinitura del cuoio (60%)

Benessere degli animali (20%)

GIUDIZIO GLOBALE (%) 81 75 67 

Valutazione delle politiche di responsabilità sociale delle
imprese che fabbricano scarpe in cuoio

ECCO CLARKS KICKERS

59 

Su 11 marche, solo tre sono pienamente rispettose

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente* 100% = prodotto ideale 

P
iù della metà della produzione
mondiale di cuoio è destinata alla
fabbricazione di calzature. Un ter-
zo finisce sul mercato europeo, il

più florido a livello planetario. Ma prima di
finire esposte nelle nostre vetrine, le scarpe
in pelle percorrono migliaia di chilometri. Il
viaggio inizia in Brasile, negli allevamenti di
bovini, prosegue nelle concerie dell’India,
dove si lavora la maggior parte del pellame,
e finisce in Vietnam, Cina, Indonesia.

Quasi tutte le grandi aziende del setto-
re affidano la produzione a subappaltatori
perché non possiedono infrastrutture pro-

prie. Le associazioni svizzere dei consuma-
tori, in collaborazione con l’International
Research and Testing (ICRT), hanno con-
dotto un’inchiesta sulla politica sociale e
ambientale dei colossi delle calzature e sui
codici di condotta che adottano per regola-
re le condizioni di lavoro e imporre standard
ecologici ai loro fornitori. 

Al contempo, è stato affidato un man-
dato a Danwatch, un’organizzazione dane-
se indipendente d’investigazione sull’etica
sociale, che ha indagato direttamente sul
campo, raccogliendo testimonianze in
Brasile e in India.

Schiavitù in Brasile
Nello stato amazzonico del Mato

Grosso, nel centro-ovest del Brasile,  si con-
centra  la maggior parte degli allevamenti di
bovini.

Di questi animali principalmente desti-
nati all’alimentazione, il pellame si rivela un
sottoprodotto d’esportazione molto reddi-
tizio. Ma l’allevamento del bestiame non è
privo di conseguenze per l’ambiente: si sti-
ma che sarebbe all’origine dell’80% della
deforestazione dell’Amazzonia. Inoltre,
nelle fattorie, le condizioni di lavoro sono
estremamente degradanti. 

Le scarpe in cuoio
vengono da
molto lontano
Dall’inizio alla fine della filiera
produttiva, l’industria della
calzatura trascura i diritti dei
lavoratori e la protezione
dell’ambiente. 
Per fortuna fanno 
eccezione Timberland, 
Ecco e Clarks.
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GEOX PIKOLINOS VAGABOND NATURALISTA
(EL)

40 48 46 46 

SCHOLL GABOR BIRKENSTOCK

26 25 13 

Molto buono Buono Soddisfacente Poco soddisfacente Insufficiente

I collaboratori di Danwatch non hanno
potuto accedere agli allevamenti, ma sono
comunque riusciti a raccogliere delle testi-
monianze (vedi riquadrato) che lo confer-
mano. Reclutati con offerte accattivanti
nelle regioni più povere del paese, gli operai
sono condotti, preferibilmente di notte, in
fattorie isolate dalle quali è quasi impossibi-
le fuggire.

Ammassati in baracche insalubri, de-
vono acquistare a prezzi proibitivi il cibo e il
necessario per sopravvivere al “gato”, una
specie di caposquadra che trattiene i loro
salari e con il quale spesso si indebitano. Chi
si ribella va incontro a violenze e torture o
addirittura alla morte. 

Nei mattatoi, le condizioni degli operai
non sono migliori. Il lavoro ripetitivo in am-
bienti molto freddi è dannoso per la salute,
gli incidenti non sono rari e possono essere
anche fatali. Inoltre, le aziende cambiano
regolarmente nome, per evitare eventuali
procedimenti giudiziari.

Alcune compagnie cercano di rimedia-
re a questa situazione catastrofica, collabo-
rando all’allestimento di una lista nera sta-
bilita dal governo brasiliano che registra le
fattorie e i datori di lavoro che non rispetta-
no i diritti dei lavoratori. 

Parallelamente, il Leather Working
Group, un gruppo che valuta le pratiche
ambientali e sociali delle concerie che lo de-
siderano, ha avviato un progetto per la
tracciabilità del cuoio. Ma sono ben poche
le grandi marche che chiedono ai loro forni-
tori di aderire a questa iniziativa. 

Industrie poco trasparenti
Poche industrie hanno collaborato all'inchiesta, per esempio, svelando i nomi dei loro
fornitori o fornendo informazioni sul loro impegno nel campo della politica sociale e am-
bientale. Tuttavia, alcune, come Timberland, Ecco e Clarks si sono dimostrate più tra-
sparenti e collaborative. Mentre Kickers, Geox, Pikolinos, Vagabond e El Naturalista
stanno facendo qualche passo nella giusta direzione.
Dall'altra parte, invece,  Bata, Tod's, Camper, Hush Puppies, Mephisto, Merrel e
Panama Jack hanno rifiutato sia di rispondere all'inchiesta che di aprire una qualsiasi
altra forma di dialogo.Nessun rapporto pubblico dimostra che abbiano intrapreso sfor-
zi concreti. Quindi, tutto fa pensare che girino in tondo per evitare  di assumersi le loro
responsabilità.

Più della metà della produzione mondiale di pelle è destinata al mercato delle scarpe.
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Le più progressiste in materia –
Timberland, Ecco e Clarks  –  esigono la trac-
ciabilità di tutti o parte dei loro prodotti.

Sostanze velenose in India
Dall’altra parte del mondo, nel Tamil

Nadu, nel sud dell’India, si concentra il 60%
delle concerie del paese. Anche lì, uomini,
falde acquifere e terreni coltivati sono con-
taminati dall’industria del cuoio che ricorre
a acidi e metalli pesanti – in particolare al
cromo – per stabilizzare le pelli prima di la-
vorarle. 

Danwatch ha visitato 6 concerie di va-
rie dimensioni, e le testimonianze di operai,
medici e ONG locali concordano su parec-
chi punti: il cromo è cancerogeno e le altre
sostanze chimiche usate provocano asma e
affezioni cutanee.

Questo perché gli operai sono sprovvi-
sti dell’equipaggiamento protettivo neces-
sario e anche perché non vengono informa-
ti correttamente sui danni provocati dalla
manipolazione degli acidi. 

Così, secondo i medici locali, nella re-
gione quasi il 40% dei salariati dell’industria
del pellame ha problemi di salute. Il tutto
per un salario largamente al di sotto del mi-
nimo vitale. Il resto della popolazione inve-
ce subisce l’inquinamento dovuto alle ac-
que di scarico non trattate che avvelenano
lentamente ma inesorabilmente le terre col-
tivabili.

In questo contesto, il benessere degli
animali passa in secondo piano. E anche se
l’India, per ragioni religiose, ha una delle le-
gislazioni più avanzate in materia di prote-
zione degli animali, il bestiame viene am-
massato su camion che percorrono lunghe
tratte per arrivare ai mattatoi e prima di esse-
re macellato subisce numerose mutilazioni.

Anche in India ci sono aziende più re-
sponsabili, ma sono rare. Poche marche
adottano il codice di condotta dell’ecomar-
chio europeo per le scarpe e le norme inter-
nazionali che impongono condizioni di la-
voro decenti, come  la Business Social
Compliance Initiative (BSCI), un codice di
comportamento creato nel 2004, o il
SA8000, uno standard relativo agli aspetti
sociali dello sviluppo inteso a migliorare la
comunicazione fra le aziende e i loro forni-
tori. 

Inoltre, le poche ditte che adottano
queste norme faticano ad avere un control-
lo su tutta la filiera produttiva. È curioso, co-
me le grandi marche si facciano piccole
quando si tratta di etica!

FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO DANWATCH

Picchiatoper aver chiesto la paga
Daniel, 27 anni, ha vissuto come uno schiavo in una fattoria del Mato Grosso, in Brasile.
“Mi avevano detto che saremmo stati pagati due volte al mese. Dopo venti giorni, per la
seconda volta, ho chiesto il mio salario al gato. Mi ha risposto che se non ero contento,
potevo andarmene.” Ed è ciò che ha fatto Daniel. Una decisione che gli è costata cara:
acchiappato mentre fuggiva, è stato attaccato a un albero e picchiato per 10 giorni. “Poi
il gato mi ha chiesto se volevo ancora andarmene. Naturalmente, ho detto di no. Allora
mi ha staccato dall'albero e ho potuto dormire. Il giorno dopo sono tornato al lavoro co-
me se non fosse successo niente...” Ma, alla fine, Daniel è riuscito a fuggire.

“Il prurito è insopportabile”
Venkatesh, 51 anni, vive a Valayampatti, un villaggio del sud dell'India. Ha lavorato tut-
ta la vita nelle concerie, specializzandosi nella depilazione delle pelli, che avviene am-
mollando il pellame in vasche con la calce.
Le sue braccia sono ormai completamente ricoperte di macchie bianche provocate dai
prodotti chimici che ha manipolato. “Negli ultimi quattro anni, ho potuto lavorare solo
dieci giorni al mese. Se lavoro di più, il prurito ricomincia. E quello che mi dice il medico
serve a poco... Ma devo pur dar da mangiare alla mia famiglia.” Guadagna 2 euro al
giorno alla conceria Saba e arriva alla fine del mese acquistando il cibo in un negozio di
stato sovvenzionato, destinato alle famiglie povere. “Adesso, indosso sempre i guanti...
Cosa che però non impedisce alla calce di entrare da sopra.”

Gli operai manipolano le sostanze chimiche a mani nude e sono male informati sulle
misure di protezione.

Non solo la salute degli operai è in causa: anche le acque sotterranee e le terre coltivabili
sono contaminate.
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Ricevete da un amico una mail
angosciante: l'amico è all'estero ed è stato
aggredito e derubato di tutto: telefonino,
carta di credito, contanti, documenti. Per
tornare in patria gli serve urgentemente del
denaro, da inviare tramite Western Union o
un altro sistema di pagamento rapido

internazionale.
A sangue freddo una descrizione del genere suscita subito il

sospetto di una truffa, ma quando capita di ricevere veramente
un messaggio di questo genere è sorprendentemente facile
cadere nella trappola. L'emozione ci fa mettere in disparte la
razionalità e ci impedisce di notare che spesso la mail-trappola è
stranamente sgrammaticata e di chiederci se la situazione è
plausibile e di fare il controllo più semplice: il nostro amico è
davvero all'estero? Magari basta una telefonata per scoprirlo.
Ma in una situazione drammatica il dubbio non nasce.

La truffa è convincente anche per un altro motivo: proviene
dall'indirizzo di mail dell'amico. O almeno così pare, ma molti
non sanno che in realtà l'indirizzo del mittente di una mail è
facilmente falsificabile in vari modi. Il più semplice è usare un
indirizzo molto simile (per esempio luigi.rezzonico@ticino.ch al

Doppioclick:Attenzione alla truffa
dell’amico all’estero

posto di luigi.rezzorico@ticino.ch), ma capita anche che il
truffatore prenda il controllo della vera casella di mail del nostro
amico dopo avergli rubato la password.

Quello che maggiormente impedisce a molte vittime di
pensare alla truffa, però, è un dubbio: come fa un truffatore a
sapere che l'amico e la vittima si conoscono? In realtà il legame
di conoscenza o amicizia è facile da scoprire per un criminale. Se
il truffatore ha preso possesso della casella di mail dell'amico, ha
accesso alla sua rubrica degli indirizzi e quindi la usa per
mandare la stessa esca a tutti gli indirizzi presenti nella rubrica.
Se ha preso il controllo del profilo Facebook dell'amico, può
guardare gli indirizzi dei suoi amici su Facebook. A volte non
occorre neanche impossessarsi del profilo Facebook, perché
molti utenti lasciano che il proprio indirizzo di mail e le proprie
amicizie siano visibili a chiunque. Raccogliere i dati per la truffa,
in questo caso, è semplicissimo.

Difendersi, però, è altrettanto semplice: già sapere
dell'esistenza e del meccanismo di questa truffa è un buon
vaccino. Per maggiore scrupolo conviene nascondere il proprio
indirizzo di mail in Facebook, nelle informazioni di contatto,
applicandovi “Solo io” come livello di privacy. 

PAOLO ATTIVISSIMO

Test seggiolini auto:
meno sostanze tossiche

Il test del TCS ha esaminato 27 modelli di seggiolini per bimbi ,per ogni categoria di peso. I risultati hanno confermato la dimi-
nuzione dell’impiego di sostanze tossiche: solo in due modelli

sono state misurate concentrazioni eccessive di tali sostanze,
Chicco Neptun e Recaro Monza Seatfix.
● I gusci per neonati (peso fino a 13 kg), che vanno montati nel-
l'auto nel senso contrario di marcia, hanno convinto, conseguendo
senza eccezione buoni risultati. Si tratta di: Cybex Aton 2 , Peg
Perego Primo Viaggio Trifix K e HTS Besafe iZi Go Isofix. Solo il
modello Peg-Perego Viaggio, convertibile e utilizzabile anche per
bambini più grandi (fino a 18 kg), ha oltrepassato la soglia di resi-
stenza nello scontro frontale, venendo quindi declassato. Inoltre,
l'installazione di questo seggiolino�si è rivelata complicata. 
● Nel gruppo dei seggiolini per bambini fino a 4 anni (9-18 kg),
tutti e tre i prodotti testati - Cybex Juno Fix, Römer Trifix e Chicco
Xpace Isofix - hanno convinto sia nella maneggevolezza sia nella
sicurezza e hanno ottenuto la menzione “molto consigliato”.
● I 18 seggiolini per bimbi più grandi (fino a 12 anni o 150 cm di
statura) non sono del tutto convincenti. Per la categoria 9-36 kg
Concord Transformer Pro, Cybex Pallas 2, Nania Beline SP, Graco
Nautilus, Chicco Neptun e Storchenmühle Taos hanno ottenuto
buoni risultati; mentre Kiddy Guardianfix “non è consigliato”. 
Per la categoria 15-36 kg Cybex Solution X2, HTS Besafe iZi UP X3
(Fix), Jane Montecarlo R1, Maxi-Cosi RodiFix, Peg Perego
Viaggio 2/3 Surefix, Storchenmühle Solar Setfix, Recaro Monza
Nova Seatfix e Safety 1ST Travel Safe  hanno ottenuto buoni risul-
tati; mentre Easycarseat Inflatable e Graco Logico L non sono con-
sigliati.

Autoelettrica, ibrida
o range extender?

Chi vuole acquistare un’auto a propulsione alternativa e con-
sulta i prospetti informativi, fatica a raccapezzarsi di fronte
a certi dati tecnici. Come interpretare, per esempio, un va-

lore come un chilowattora per chilometro (Wh/km)? Quali sono i
punti forti e quelli deboli di un propulsore alternativo? Per aiutare i
potenziali acquirenti nella loro scelta, il TCS ha messo a confronto
l’ibrida (benzina/elettricità) Toyota Auris, la vettura elettrica
Citroën C-Zero e la Chevrolet Volt, un�’auto elettrica con �“range
extender�” un gruppo elettrogeno che ne aumenta l’autonomia.
L’uso quotidiano e i costi energetici sono stati i criteri centrali del
test. Calcolando i costi energetici per 150'000 km, il bilancio per il
veicolo elettrico è il migliore, fr. 3'600, mentre per il veicolo ibrido
Toyota Auris ammonta a fr. 14'100. Invece per la Chevrolet Volt
�”range extender” sono poco più di fr. 8'000. Va tuttavia osserva-
to che la Toyota Auris e la vettura della classe media Chevrolet Volt
hanno dimensioni maggiori e dispongono di un�’autonomia mag-
giore rispetto alla piccola Citroën C-Zero.
Per i costi di manutenzione, la Citroën C-Zero non richiede né cam-
bio olio, né test antinquinamento. Il cavo dell’alta tensione e la bat-
teria, per contro, devono essere controllati regolarmente, mentre la
manutenzione del climatizzatore e dei freni causa le medesime spe-
se di un’automobile con motore a scoppio. 
In conclusione, l’elettrica Citroën si addice quale seconda auto e
per percorsi di media distanza, mentre le altre due vetture possono
essere usate per lunghi percorsi. La Chevrolet Volt può percorrere
60 km a trazione esclusivamente elettrica. La Toyota Auris ha
un’autonomia come un veicolo a benzina e non va mai collegata a
una presa di corrente.
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Buonie cattivipaganti
Siamo tutti schedati!

M
entre negli Stati Uniti è una
pratica corrente e conosciu-
ta, in Germania è stretta-
mente definita da norme le-

gali, gli Svizzeri non si rendono conto che
sono praticamente tutti schedati economi-
camente senza la vigilanza e il controllo di
un’autorità ufficiale. Stiamo parlando di
banche dati private che, nei loro registri,
hanno schede di solvibilità praticamente su
tutta la popolazione.

In un reportage della trasmissione
Temps présent, andata in onda lo scorso 19
aprile (di Claudio Tonetti e Françoise
Weilhammer), si vede bene come questa
trappola scatti talvolta semplicemente con
delle fatture pagate in ritardo o, più spesso,
in seguito a problemi di debiti. Oggi, con la
crisi economica, molti più Svizzeri fanno fa-
tica a pagare le fatture e molto in fretta pos-
sono cadere nell’ingranaggio dell’indebita-
mento. Di questo fenomeno si conoscono
diversi aspetti ma non quello della scheda-
tura economica. In Svizzera operano una
ventina di società specializzate nell’infor-

mazione economica che raccolgono dati
sulla solvibilità di privati cittadini.Le fonti
dei dati sono le società di incasso delle fat-
ture non pagate, gli Uffici di esecuzione e
fallimento, i registri di commercio. Ogni
persona registrata in questi schedari riceve
una nota, un po’ come quelle che rilasciano
le grandi agenzie internazionali di rating. E
non sempre le note sono giuste.

Siamo tutti schedati! Da qualche parte, in uno schedario, il nostro nome figura, abbinato a un codice di
colori, secondo cui siamo indicati come solvibili o non solvibili. Anche i bambini! Le società di informazioni
economiche in questo periodo di crisi fanno affari d’oro.Tutto comincia di solito con delle fatture pagate in
ritardo, o con dei debiti seguiti da azioni giudiziarie. Questi elenchi non sono quasi mai controllati dalle
autorità. Quindi, errori o abusi non sono rari nel mondo segreto delle informazioni economiche.

Info utili: 
• www.lincaricato.ch
Incaricato federale della protezione dei
dati e della trasparenza (per questioni che
riguardano la legge federale)
• www.ti.ch/protezionedati
Incaricato cantonale della protezione dei dati
• www.ti.ch/convegno2012
a breve disponibili nel sito i video delle re-
lazioni e il materiale.

No alla schedatura dei consumatori! 
Firmate la petizione

L’ACSI invita a sostenere la petizione lanciata dalla FRC (Federazione Romanda dei Consumatori) per mettere fine alla sche-
datura, quasi sistematica, dei consumatori da parte di ditte private. Queste ultime, infatti, sempre più sovente creano elen-
chi con i nominativi dei consumatori insolventi. E attenzione: si può finire schedati anche se non avete pagato fatture o co-
sti che avete contestato! 

Si tratta di pratiche che non sono illegali ma che le organizzazioni dei consumatori ritengono inaccettabili. Gli schedari ven-
gono realizzati all’insaputa degli interessati, con informazioni riguardanti la solvibilità di una serie imprecisata di consuma-
tori, siano essi minorenni o adulti. Il consumatore ha diritto di consultare i propri dati schedati e esigere la radiazione di in-
dicazioni non corrette: ma deve però prima essere a conoscenza che è stato schedato!

Per mettere fine a questa pratica molto discutibile è stata lanciata una petizione all’attenzione della consi-
gliera federale Simonetta Sommaruga. 
Firmatela e fatela firmare su www.frc.ch 

Sul sito frc.ch trovate anche una dettagliata documentazione e utili informazioni.
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L'IFPDT ha conoscenza di queste agenzie:

• SVC, Schweiz. Verband Creditreform, St.
Gallen (sito web)
• Kreditschutzverband, Bern
• Inkasso Arena AG, Rümlang (sito web)
• Orell Füssli Wirtschaftsinformationen
AG, Zürich (sito web)
• InfoScore Inkasso AG, Schlieren 
(sito web)
• Agriva AG, Kreditschutz, Udigenswil 
(sito web)
• Wys Muller Renseignements commer-
ciaux SA, Genf (sito web)
• Euler Hermes Service AG, Zürich 
(sito web)
• Infokey SA, Lugano-Paradiso
• Küng & Bütler Solutions GmbH,
Menzingen (sito web)
• Business Check Schweiz-Deutschland
GmbH, Zug
• Deltavista AG, Küsnacht (sito web)
• Dun & Bradstreet (Schweiz) AG, Urdorf
(sito web)
• Intrum Justitia AG, Schwerzenbach 
(sito web)
•INFOSUISSE, La Chaux-de-Fonds (sito
web)
• Cashare AG, Hünenberg (sito web)
• EUROPAY (Switzerland) AG, Wallisellen
• Inkassostelle EnCath AG, Biel/Bienne
• Swiss Report AG, Brunnen
• Monetas/Credita (sito web)
• Databot/Factor AB (sito web)

Spesso, le agenzie d'informazioni e gli uf-
fici d'incasso collaborano strettamente e si
scambiano reciprocamente informazioni
su persone private.

Si possono raccogliere 
tutti i dati di una persona?

L'agenzia d'informazioni non può rac-
cogliere e trattare tutti i tipi di dati personali
ma deve attenersi ai limiti fissati dalla LPD!
Non solo, dunque, deve poter addurre un
motivo giustificativo (art. 13 LPD), ma deve
rispettare sempre anche i principi generali di
trattamento dei dati (art. 4 seg. LPD): 
1. Principio della proporzionalità 
(art. 4 cpv. 2 LPD)
2. Buona fede (art. 4 cpv. 2 LPD)
3. Principio della finalità (art. 4 cpv. 3 LPD)
4. Raccolta di dati riconoscibile (art. 4 cpv.
4 LPD)
5. Principio dell'informazione (art. 4 cpv. 5
LPD)
6. Esattezza dei dati (art. 5 cpv. 1 LPD)
7. Rettifica dei dati (art. 5 cpv. 2 LPD)
8. Sicurezza dei dati
9. Diritto di accesso

Quali agenzie di informazione
operano in Svizzera?

Michele Albertini, quali sono oggi
i settori sociali che danno
maggiori problemi in relazione
alla protezione dati?

Non sono tanto i settori, quanto piut-
tosto i tipi di dossier a richiedere un'atten-
zione accresciuta. In materia sociosanitaria
si dibatte sempre ancora della trasmissione
di dati diagnostici dagli ospedali alle casse
malati. Aspettiamo l'ordinanza del
Consiglio federale, che dovrebbe giungere
a breve, per vedere come la questione sarà
risolta. Noi abbiamo ripetutamente espres-
so forti critiche contro la trasmissione siste-
matica di informazioni, poiché sproporzio-
nata. A livello sociosanitario stiamo accom-
pagnando diversi progetti, tra cui quello per
una cartella del paziente informatizzata.
Quando sarà realtà, e non manca molto,
occorrerà anche valutare se e come cam-
bierà il rapporto tra operatori sanitari e pa-
ziente. Certamente, le facoltà del cittadino-
paziente di autodeterminarsi aumenteran-
no. Si pongono molti quesiti delicati di pro-
tezione dei dati, che vanno analizzati alla
luce delle grandi opportunità che si profila-
no per la gestione del sistema sanitario.

Andiamo oltre e pensiamo poi anche ai
tanti (nuovi) problemi che nascono con
l'impiego di nuove tecnologie (social net-
work, cloud computing, ecc.). Il diritto vi-
gente non sa affrontarli e risolverli compiu-
tamente.

La legislazione attuale non è
quindi più adeguata? Che cosa
bisognerebbe cambiare?

Occorre distinguere. I principi generali
sanciti nelle leggi sulla protezione dei dati
vanno sostanzialmente bene ancora oggi.
Bisogna però tener conto delle implicazioni
della nuova tecnologia che esigono, tra le
varie cose, anche un rafforzamento dei di-
ritti del cittadino per renderli realmente effi-

caci. Soprattutto nei confronti delle grandi
società private con ramificazioni in tutto il
mondo. Il problema è ormai globale e oc-
corre una strategia globale. Non si sa infatti
chi raccoglie i dati su di noi, per farne che
cosa, a chi eventualmente li trasmette, in
che Paese li custodisce e per quanto tempo
li conserva. Anche le procedure davanti alle
autorità giudiziarie per vedersi riconosciuti i
diritti devono essere più favorevoli al citta-
dino-consumatore: devono diventare più
snelle, veloci e poco onerose. Si tratta infat-
ti di rendere effettivo un diritto fondamen-
tale istituito dalla Costituzione! 

Questo a livello generale. Ma la prote-
zione dei dati è concretizzata nel diritto spe-
ciale (si pensi alla legge sull'assicurazione
malattie, alle leggi tributarie ecc.). Anche
qui occorrerà verificare se l'impianto giuri-
dico è ancora attuale. 

In ogni caso i lavori di modernizzazione
del diritto della protezione dei dati sono in
corso a livello dell'Unione europea, del
Consiglio d'Europa e anche a livello nazio-
nale. Le relative modifiche avranno conse-
guenze per noi tutti e per la società.

Che consigli dare al consumatore?
Il consiglio più importante è sempre lo

stesso e si riassume in una parola sola: auto-
responsabilità. Riguarda tutti noi.
Dobbiamo essere critici e chiederci se fac-
ciamo bene a svelare, in particolare nella re-
te, determinate informazioni personali che
ci riguardano, come comportamenti, movi-
menti, esperienze. E a chi poi? Il rischio è di
favorire non solo il voyeurismo collettivo,
tanto di moda oggigiorno, ma anche la rac-
colta indiscriminata di dati che ci concerno-
no per usi e abusi di ogni tipo. Consigli e in-
formazioni puntuali si trovano nelle pagine
Internet degli incaricati della protezione dei
dati, ai quali ci si può rivolgere in caso di do-
mande

20 annidi legislazione 
sulla protezione dei dati
Attualità e cambiamenti

I
n Svizzera ci sono 27 leggi generali sulla protezione dei dati: una federale e 26 canto-
nali. Quella federale si applica al trattamento di dati personali da parte di persone pri-
vate e di organi pubblici federali, mentre quelle cantonali si applicano ai dati trattati, in
particolare, da organi pubblici cantonali e comunali. Questo quadro giuridico variega-

to, e anche complesso, pone problemi di coordinamento e, in definitiva, non aiuta il citta-
dino: ci si deve chiedere se non sia il caso di disporre di una sola legge generale applicabile
in tutta la Svizzera. Riflessioni sono in corso. Se si andrà in questa direzione occorrerà mo-
dificare la Costituzione federale. È quanto afferma, tra l’altro, Michele Albertini, incaricato
cantonale della protezione dei dati a cui abbiamo chiesto di farci il punto della situazione
sul diritto della privacy, in occasione del ventesimo anniversario della Legge federale.
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L
a produzione svizzera di derrate ali-
mentari copre circa il 62% del fab-
bisogno nazionale. Il livello di auto-
approvigionamento alimentare ri-

mane stabile, nonostante l’aumento della
popolazione e nonostante la perdita consi-
derevole di suolo produttivo destinato alla
costruzione o alle infrastrutture del  traffico
(perdita di 1.27 metro quadrato al secon-
do). Aggiungere che quell’approvvigiona-
mento alimentare equivale, tradotto in
energia, a 25 mila terajoule (TJ) può dirci
poco anche se significa molto (potrebbe
forse dare un’idea approssimativa dire che è
una produzione d’energia annua equiva-
lente 5 volte quella prodotta dalle Ofima,
Valle Maggia). Come può avvenire tutto
questo, come può ancora mantenersi, co-
me vi siamo implicati come consumatori?
Qualche risposta e qualche nuovo orienta-
mento li troviamo nel messaggio
«Agricoltura svizzera 2014-2017» del
Consiglio federale.

Meno fabbriche di animali, meno
produttivismo

Sino ad una ventina di anni fa la nostra
politica agricola, ancora erede del periodo
bellico, controllava le frontiere e garantiva
ai contadini l’acquisto dei loro prodotti a un
prezzo conveniente per loro e più o meno
accettabile per i consumatori. Con i cosid-
detti «pagamenti diretti», introdotti nel
1992, ci si preparava e in parte ci si adegua-
va all’apertura delle frontiere: non si soste-
neva più la produzione e si allentavano i
controlli all’importazione; si sovvenziona-
vano invece direttamente i contadini affin-
ché continuassero a coltivare la terra e a
mantenere il paesaggio e l’ambiente in
buone condizioni.

C’è del Brasile nella carne locale...
Vent’anni di esperienze hanno messo

in luce qualche inconveniente.
Una prima correzione di tiro che si può

rilevare nel nuovo indirizzo politico tocca gli

allevatori. Oggi percepiscono un contributo
per ogni capo di bestiame, senza tener con-
to della superficie della loro azienda. Un
non-senso. Infatti, per approfttare della
manna federale sono sorte qua e là vere e
proprie «fabbriche di animali». Ma – è pro-
prio il caso di dirlo – fuori territorio, grazie  ai
foraggi importati. Quindi non serve per
niente alla conservazione del paesaggio.

Secondo uno studio realizzato da
Agrofutura, l’assieme delle importazioni  fo-
raggere dell’agricoltura svizzera corrispon-
derebbe a una superficie coltivabile all’este-
ro di 250 mila ettari (vedi BdS 1.12), pratica-
mente il doppio delle terre arabili aperte esi-
stenti attualmente in Svizzera. La sola im-
portazione di soja in due anni è aumentata
del 15%: quanto a dire che quando bevia-
mo latte o mangiamo carne e uova, dentro
ci troviamo anche un poco di  Brasile. Qui ci
sono già sufficienti motivi, anche per i con-
sumatori, per insistere su una strategia di
qualità piuttosto che di quantità.

Un’agricoltura che non può
essere solo economia

Sovranità alimentare o libero scambio? Quantità o qualità? Ma a che prezzo? Siamo disposti a pagare più di
13 miliardi di franchi in quattro anni per l’applicazione in agricoltura del “modello svizzero?”

Cartelloni pubblicitari dei contadini svizzeri
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Paprika

Alle volte capita di gettare un oc-
chio sui corsi delle materie prime agrico-
le. Non per specularvi, povero me tapi-
no; solo per curiosare e indovinare cosa
potrebbe riservare il futuro. Prendiamo
il caffè, ad esempio. Un «ristretto» non
costa poco. Son già arrivato ai 4 franchi
e ottanta per tazzina. È vero che se si
scompone il costo, la materia prima (il
caffé, appunto) ha un’incidenza mini-
ma: varia dal 5 al 12%. So che non esi-
ste un solo «ristretto»; ne esistono per-
lomeno due. Quello a base d’arabica
brasiliano, ritenuto un nettare riservato
ai fini conoscitori d’aromi; quello a base
di robusta ivoriano, d’una rusticità ca-
pace di risvegliare un morto. 

Constato che sul mercato c’è uno
strabismo da chicco di caffé che appare
strano: mentre l’uno (arabica) segna un
tonfo del 26% in pochi mesi, l’altro (ro-
busta) s’inerpica a oltre il 27% nello
stesso periodo di tempo. Come mai
questa divergenza? Buona raccolta in
Brasile, si dice. La vera risposta sembra
però un’altra. Vien trovata nel «Nong
Nghiep» che, per chi non lo sa, è un
giornale del ministero dell’agricoltura
vietnamita. Vi si afferma che 20 nego-
zianti di caffé robusta si son messi d’ac-
cordo per ridurre le vendite di 100 mila
tonnellate al mese, in modo da far salire
i prezzi. Ora avrebbero riserve per oltre
700 mila tonnellate. Che cosa se ne fa-
ranno? Si sa che i vietnamiti, ultimi arri-
vati, in barba allo scetticismo di tutti gli
agronomi mondiali, sono diventati in
poco tempo i primi produttori mondiali
di robusta, qualità che rappresenta or-
mai il 40% della raccolta di caffé. Sono
così riusciti dall’inizio di gennaio a far
lievitare il prezzo di una tonnellata di ro-
busta da 1’700 dollari a 2’228. Puntano
su una certezza: si son messe a bere ro-
busta la Russia, i paesi del Medio
Oriente, la Corea del Sud e anche la
Cina sta passando a qualcosa di diverso
dal tè. Prepariamoci, quindi. Ci rimane
l’arabica, è vero, ma gli speculatori  so-
no ormai sull’orlo della tazzina.

Una seconda correzione dovrebbe ri-
guardare i produttori di cereali o altri grandi
colture. Oggi ricevono dei contributi vinco-
lati alla superficie. C’è il rischio che per au-
mentare la produzione e i guadagni, preval-
ga la tendenza ad abbondare in concimi e
pesticidi in quantità tali che l’ambiente non
possa né assorbire né tollerare. 

Quindi è giusto che nell’avvenire i pa-
gamenti legati alla superficie siano perlo-
meno sottoposti a rigoroso controllo del-
l’uso della chimica.

Qualche bardatura difensiva per la
qualità dei prodotti

Non si è abolita completamente la pos-
sibilità, un tempo essenziale, di sostenere la
vendita dei prodotti agricoli nazionali.
Anche se, a conti fatti, la somma che vi è de-
stinata  è di appena un 13% della somma
annua destinata al sostegno dell’agricoltu-
ra, un settimo dei pagamenti diretti (82%).
Comunque essa sarà destinata essenzial-
mente alla promozione della qualità, a van-
taggio, si dice, dei consumatori e anche
d’aiuto all’esportazione. Sembra quindi che
la strategia sia abbastanza chiara: abbiamo
un’agricoltura costosa che non può essere
concorrente con la produzione di massa
proveniente dall’estero; cerchiamo quindi
di dare qualche bardatura difensiva ai pro-
dotti svizzeri, non contestata dai vari accor-
di internazionali. 

Dunque: produzione ecologica, prote-
zione degli animali, indicazioni di prove-
nienza, controllo delle filiere di produzione,
sincera croce federale sui prodotti autenti-
camente elvetici. Va da sè che questa stra-
tegia mantiene una discreta ambiguità: da
un lato vuol salvare, d’altro lato ritiene ine-
luttabile l’introduzione del completo libero
scambio agricolo. Anche se la resistenza a
questo passo fatale è ancora fortissima e
non solo tra gli agricoltori ma tra gli stessi
consumatori. I quali dovrrebbero essere
pronti anche a pagarne il prezzo.

Un maggiore impegno anche per i
consumatori

Il progetto del Consiglio federale inclu-
de comunque nella legge il principio della
sovranità alimentare. Principio che mal si
concilia con il libero-scambio. Il messaggio
precisa, dopo ottanta pagine, che la sovra-
nità alimentare significa, per un paese, il di-
ritto di definire lui stesso la sua politica agri-
cola e alimentare…nel rispetto degli accor-
di internazionali. Siamo sempre lì: impossi-
bilità a chiudere le porte aperte con la libe-
roscambista Organizzazione mondiale del
commercio, non sempre utili e entusia-
smanti per il consumatore che pretende or-
mai meno prezzi stracciati e impossibili e
sempre più qualità e sicurezza alimentari,
non disgiunte dal rispetto dei diritti umani.
C’è una buona intenzione in quanto si af-
ferma che l’applicazione del principio di so-
vranità alimentare va «focalizzato sull’ali-
mentazione più che sulla produzione», sul-
la difesa innanzitutto della qualità del pro-
dotto, obiettivo prioritario. 

Questo «modello svizzero» costerà
13.4 miliardi di franchi nei quattro anni pre-
visti (2014-2017), 3.42 miliardi all’anno.
Ovviamente troppo per quegli ambienti
economici per i quali l’economia è solo gio-
co del libero mercato e redditività (e quindi,
l’agricoltura svizzera, non competitiva, è
destinata all’estinzione); ancora poco  per le
organizzazioni agricole  a cui si chiede mag-
gior impegno e qualità; insufficiente per
Pronatura che vorrebbe misure ambientali
più incisive. Qualche speranza in più per in
comsumatori i quali avranno due responsa-
bilità: pretendere sempre l’applicazione  di
tutte quelle norme che riguardano la quali-
tà dei prodotti; essere coerenti con i propri
principi sia con la scelta dei prodotti di pros-
simità, sia assecondando gli obiettivi di
un’economia agricola che costa perché non
può essere solo economia.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Cambia l’aria
Torna l’Arcobalenoestivo a metà prezzo!
Anche quest’anno l’abbonamento Arcobaleno è proposto nei mesi di luglio e agosto a
metà prezzo. Un’iniziativa che raccoglie anno dopo anno consensi sempre maggiori.
Aumentano anche i comuni che offrono un ulteriore ribasso ai propri residenti che scel-
gono di usare i mezzi pubblici almeno in estate.
Azione treno-bici
Sesto anno anche per l’azione treno-bici indirizzata a chi utilizza regolarmente la bici-
cletta in abbinamento al treno. Al di fuori delle ore di punta, è possibile viaggiare per
365 giorni l’anno con soli fr. 120.- (invece di 220.-) grazie all’azione speciale per l’ac-
quisto dell’abbonamento annuale a prezzo ridotto. 
Informazioni su www.arcobaleno.ch
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D
ieci anni fa il Ceresio e il Verbano
straripavano di gardon, un pe-
sce “nuovo” poco conosciuto e
scarsamente apprezzato. Le reti

dei pochi pescatori rimasti, erano cariche di
quintali di gardon che finiva al macero, un
vero scempio pensando alle proteine nobili
che il pesce offre e sapendo quanto i mari e
gli oceani siano depredati a causa della pe-
sca massiccia e indiscriminata. Basti pensare
agli appelli lanciati dai movimenti ambien-
talisti contro il consumo di tonno.

Adesso per fortuna non è più possibile
buttare il gardon e l’Ufficio caccia e pesca
del Dipartimento del territorio ha in un cer-
to senso obbligato i pescatori a catturarlo e
a farlo conoscere applicando il Programma
interregionale sulla “Valorizzazione soste-

Fino agli anni Cinquanta – quindi – non molti decenni
orsono, i laghi di cui è ricca la nostra regione
offrivano alla popolazione cibo in abbondanza.
Strade e piazze, come la nota via Pessina e via Nassa,
oggi luoghi dello shopping luganese, ricordano
chiaramente quali attività vi si svolgevano.
Rimangono solo poche testimonianze in foto ormai
sbiadite, come quella che abbiamo pubblicato in
copertina fornitaci dal Museo della pesca di Caslano.
Ma, oggi, che si parla insistentemente di consumo
locale e che sembra essersi diffusa una maggiore
coscienza ambientale, è giunto il tempo di ripensare
ai nostri laghi non solo come bellezze turistiche ma
anche come serbatoio di pregiato nutrimento.

Non sapete come cucinare i pesci di lago? Nessun problema.
Alla fine di giugno sarà disponibile un volume, curato da
Raimondo Locatelli (e pubblicato dalle Edizioni Graficomp,
Lugano-Pregassona) che in  540 pagine raccoglie 614 ricette di
pesci di lago della regione insubrica. Si danno utili e facili consigli
su come cucinare il pesce raccolti presso pescatori, massaie, cuo-
chi, chef di alberghi e ristoranti, o più semplicemente appassiona-
ti della buona tavola, nonchè «frugando» in vecchi libri divulgati
attorno ai laghi Ceresio, Lario, Verbano e lago di Varese.

Pesce di lago nella storia 
e nella tradizione gastronomica

In 540 pagine oltre 600 ricette per
tutte le specie ittiche della Regione
Insubrica

Consumo
locale?
Sì dal lago
alla tavola

Tutte le foto sono state gentilmente messe a disposizione da René Gaberell

nibile dei prodotti ittici tradizionali e inno-
vativi dei laghi insubrici”promosso e diretto
dalla provincia di Como in collaborazione
con il Dipartimento del territorio. In autun-
no il progetto si conclude e si tireranno i pri-
mi bilanci. Lo afferma Tiziano Putelli,
dell’Ufficio caccia e pesca che spiega così il
senso del progetto: dare mercato e valore a
un prodotto che ha un grande potenzialità
commerciale ma che è stato abbandonato
nel corso degli anni. Se, infatti, non c’è pro-
blema a smerciare e proporre anche al risto-
rente il pesce persico, il salmerino, la trota, e
altri pesci definiti più nobili, per il pesce
bianco si è persa la tradizione; anche al ri-
storante nessuno chiede e nessuno propo-
ne, per esempio, un cavedano. Il progetto
interregionale prevede anche una collabo-

razione con l’Università Statale di Milano
per dimostrare scientificamente il valore
nutrizionale del pesce bianco (come gar-
don, tinca, luccio) e testarne le diverse pos-
sibilità di lavorazione (e di cucina) anche dal
punto di vista organolettico.

Va fatto capire anche ai consumatori –
continua Tiziano Putelli – quanto sia meglio
un pesce di acqua libera rispetto a un pesce
d’allevamento. I pesci d’allevamento sono
molto più soggetti a malattie e devono es-
sere necessariamente trattati con antibioti-
ci con tutte le conseguenze che ben cono-
sciamo (resistenza ai batteri nelle persone
che si nutrono di alimenti trattati con anti-
biotici). Il pesce dei nostri laghi è, in assolu-
to, un prodotto locale che può creare lavo-
ro. E per finire, può essere un buon richiamo
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Trota 
Specie molto nota, si presta a una gran-
dissima varietà di preparazioni (bollita, al-
la griglia, al cartoccio, ecc.)
Temolo 
Buono per diverse preparazioni. Tipico il
temolo alla sciaffusana.
Coregone 
Numerose preparazioni. Filetti di corego-
ne sono tipici di Zugo.
Persico 
Molto noto e richiesto anche nei ristoran-
ti per i suoi filetti.
Lucioperca 
Ottimo al cartoccio o in filetti. Ricercato
per l’alta ristorazione.
Cavedano 
Ha una buona carne soda ma purtroppo
tante lische. Per questa ragione la prepa-
razione più diffusa era il carpione, a base
di aceto che scioglie le lische. Adatto per
polpette di pesce.

Tinca e Carpa 
Sono ottime ma possono avere un sapore
di fango. Si può ovviare lasciando a ba-
gno i pesci per qualche ora in acqua mol-
to acetata. La tinca è buona in umido, in
carpione, al forno. La frittura di carpa è
una specialità del Giura.
Alborella 
L’alborella tipica dei nostri laghi è pratica-
mente scomparsa dal Ceresio.
Agone 
Buonissimo in carpione, alla griglia;  essic-
cato è tipico per i “missultit”, pesci essic-
cati dei laghi lombardi.
Luccio 
Buono per tutte le preparazioni, come la
trota.
Gardon 
Come tutto il pesce “bianco” ha tante li-
sche e ancora è poco conosciuto in Ticino.
Una volta deliscato è buono per diverse
preparazioni.

I pesci più diffusinei nostri laghi

Raimondo Locatelli (appassionato di pe-
sca e autore di 2 volumi “La pesca nel
Cantone Ticino) si è pure avvalso della colla-
borazione di un noto cuoco, Massimo Del
Canale, ristoratore delle Cinque Terre, spes-
so presente in ristoranti del Ticino. Prezzo
del volume: fr. 60.– (più ev. spese postali).
Prenotabile presso la casa editrice
Graficomp, Lugano-Pregassona,  tel. 091
935 00 80; graficomp@ticino.com.

Il volume sarà reperibile anche al
Museo della pesca a Caslano e in alcuni ne-
gozi di pesca: Urwer di Noranco; Ambrosini
a Lugano; Ambrosini a Muralto.

           

Dove trovare il pesce di lago

Per i consumatori interessati ecco alcuni indirizzi a cui rivolgersi:
● il Consorzio pescatori con reti del Ceresio, presidente René Gaberell, 
tel. 079 2300967 
(vi aderiscono: René Gaberell, Cadempino; Fernando Gaia, Breganzona; Mario Della
Santa, Bissone; Armando Polli, Brusino Arsizio; Paolo Sulmoni, Figino; Ezio Merlo,
Chiasso). 
Il Consorzio fornisce lo Spaccio ittico di Montagnola (zona Grancia) e alcuni ristorato-
ri della regione;
● la Cooperativa pescatori del lago di Lugano, tel. 091 9441014 
(Giorgio Valli, Bogno, Rolf Müller, Ponte Tresa) che riforniscono anche la ConProBio 
● alcuni privati sul Verbano (Walter Branca, Vira Gambarogno; Ivano Conti, Porto
Ronco; Giovanni Palmieri, Brissago; Pescheria Boato e Franconi-Zaro, Locarno).

turistico: grazie all’attuale qualità delle ac-
que, si può offrire al turista un ottimo pro-
dotto locale di qualità. Purtroppo i ristora-
tori che lo propongono sono molto pochi e
anche alla rassegna di degustazione per
operatori della ristorazione che il
Dipartimento con i partner italiani ha orga-
nizzato qualche anno fa, c’è stato scarsissi-
mo interesse.

E pensare che secondo i dati del 2010 (i
più recenti che abbiamo a disposizione) so-
lo di pesce bianco ne sono state catturate,
tra Ceresio e Verbano, circa 25 tonnellate!
Una quantità notevole che deve poter tro-
vare smercio. 

Sulla BdS del marzo 2003 avevamo
scritto che si poteva fare di più per offrire ai
consumatori il pesce di lago. Da allora, dun-

que, qualcosa si è mosso e anche i consu-
matori  cominciano a dimostrare più inte-
resse per un prodotto che viene offerto sia
fresco sia lavorato e che risponde anche al-
le esigenze dei consumatori più sensibili agli
aspetti ambientali. 

Nei tre giorni di partecipazione alla ma-
nifestazione “Nassa Boat Show” (che si è
svolta a Lugano tra il 16 e il 19 aprile) lo
stand del Consorzio pescatori del Ceresio è
stato letteralmente preso d’assalto dai visi-
tatori ai quali sono stati offerti oltre 2’700
assaggi di diversi tipi di pesci. Particolare in-
teresse  – affermano con soddisfazione i pe-
scatori del Ceresio – hanno suscitato lava-
rello, tinca e luccio affumicati, vari tipi di
carpione e una “salsiccia” a base di gardon,
cavedano e tinca in pari proporzioni, cotti e

lavorati secondo una ricetta di René
Gaberell.

I pescatori del Ceresio hanno trovato
accordi anche con alcuni ristoratori che
espongono l’etichetta “Qui si mangia pe-
sce di lago del consorzio” .”Il problema del
pesce nei ristoranti – ci spiega Mario Della
Santa, presidente di Assoreti – è che le mag-
giori quantità si pescano all’inizio dell’au-
tunno quando si promuove la selvaggina e,
quindi, c’è meno richiesta da parte dei con-
sumatori. La “ferma biologica”, blocca poi
le forniture in aprile e maggio: in questi me-
si, per esempio, pesce persico e lucioperca
non si trovano freschi. 

Anche se le possibilità di miglioramen-
to sono ancora ampie, qualcosa ora forse
sta cambiando.



posto di lavoro, pensando a chi pe-
sca e a chi potrebbe elaborare il pe-
sce con prodotti finiti (come ad
esempio: pâté, terrine, polpette,
fritto misto): un po' come si fa nei
laghi al nord delle Alpi, Neuchâtel
e Lemano, ma anche sul lago di
Iseo e di Garda, ad esempio. 

Per poter raggiungere l'obiet-
tivo di un maggior sfruttamento
del pesce di lago, è necessario
creare una solida filiera tra pesca-
tore e consumatore: in un qualche
modo, quest'ultimo si dovrebbe
"sforzare", almeno all’inizio, un
po' di più e riappropriarsi, così, del
piacere del gusto del pesce di lago.

Il pesce di lago sarebbe un
tipico prodotto a km zero.
Lei cosa ne pensa? 

In relazione a quanto dicevo
prima, proprio perché questo pro-
dotto è a basso impatto ambienta-
le, si potrebbe fare qualche sforzo
in più. Non solo avere un piacere
gustativo, ma anche un piacere
ecologico. Come consumatore,
portare più frequentemente sulle
nostre tavole del pesce dei nostri
laghi, invece che portare solo pe-
sce proveniente da laghi africani o
da estuari nell'Est europeo, che,
per giungere a noi, devono viag-
giare (per aereo o via strada) per
migliaia di km, potrebbe darci
qualche soddisfazione ecologica in

più. Inoltre, mangiare più pesce dei nostri
laghi permetterebbe di consumare que-
st'importante e salutare cibo in sostituzione
dei pesci di mare: le statistiche recenti sono
drammatiche: la pesca in mare causa un ve-
ro e proprio svuotamento dei mari: in tempi
recenti, ogni anno finiscono nelle reti 87 mi-
lioni di tonnellate di pesci, contro i 19 milio-
ni del 1950. Ecco: potrebbe essere impor-
tante diversificare la nostra alimentazione
ittica, sfruttando anche l'abbondante cibo
che ci troviamo, senza troppa fatica, a due
passi da casa nostra. Un piacere per il pala-
to ma anche un gesto concreto a favore del-
l'ambiente
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Luca Paltrinieri, com'è
attualmente lo stato del
Ceresio e del Verbano?

La situazione del Ceresio e
del Verbano è monitorata annual-
mente da professionisti dell'am-
ministrazione pubblica svizzera e
italiana (la SUPSI per il Ceresio).
Attraverso il bollettino pubblicato
regolarmente dalla CIPAIS
(Commissione internazionale per
la protezione delle acque italo-
svizzere) è possibile conoscere lo
stato di salute dei due laghi. In ge-
nerale, direi che i due laghi stanno
bene (salvo problemi particolari,
come ad esempio quello del DDT
nel Verbano).

Come si può giudicare la
popolazione ittica: è in
aumento o in diminuzione
e per quali specie?

Per quanto riguarda la quan-
tità di pesce, si può dire che sia as-
sai abbondante e stabile in questi
ultimi anni. Dal punto di vista cu-
linario, direi che la potenzialità dei
due laghi non è sufficientemente
sfruttata; ossia, i 2 laghi avrebbe-
ro la possibilità di supportare un
maggior numero di "bocche da
sfamare". La pressione di pesca,
legata alla richiesta dei consuma-
tori, tuttavia, è concentrata mag-
giormente su poche specie: il pe-
sce persico, il lucioperca, il core-
gone, l'agone, la trota e il salmerino. Altre
specie, come la tinca, la carpa, il cavedano e
il gardon, sono di minore importanza dal
punto di vista della vendita al dettaglio, an-
che se, sapendole cucinare facendo capo a
ricette della tradizione lacustre insubrica e a
un po' di fantasia, hanno delle grandi po-
tenzialità gastronomiche. Dal punto di vista
della biodiversità ittica (quindi, la diverstià
delle specie di pesci), è in corso uno studio
volto a capire meglio la situazione. Anch'io
sto attendendo i risultati del lavoro per ave-
re dei dati oggettivi e scientifici.

I nostri laghi in passato hanno
nutrito le popolazioni locali;

adesso sarebbe ancora possibile?
Come?

Bisognerebbe rieducare il consumatore
a mangiare non unicamente le poche specie
"più pregiate" (persico e lucioperca, ad
esempio), ma anche le altre specie presenti
nel lago. In questi ultimi anni, grazie al lavo-
ro dei pescatori e di associazioni come ad
esempio SLOW FOOD Ticino, si è cercato
di tessere una rete di contatti tra pescatori,
ristoratori e consumatori. Tuttavia, mi sem-
bra che le potenzialità di promozione e di
consumo siano molto superiori di quanto si
sia raggiunto sino ad ora. Penso che un
maggior consumo di pesce di lago potrebbe
anche permettere la creazione di qualche

Laghinon abbastanza sfruttati 
Si potrebbe fare qualche sforzo in più per consumare i pesci locali. Lo pensa Luca Paltrinieri, biologo,
docente di Liceo, sensibile alle questioni legate alla promozione del consumo di pesce di lago in Ticino. A lui
abbiamo chiesto una valutazione della situazione dei nostri principali laghi, Ceresio e Verbano e qualche
consiglio per i consumatori.
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Negli ultimi mesi la Nutella ha
dovuto modificare la pubblicità e
cambiare etichetta almeno due
volte.

Si tratta di un bilancio pesante per la cre-
ma di nocciole più famosa al mondo, che evi-
dentemente sconta una politica commercia-
le molto aggressiva ma poco trasparente.
L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello
registrato negli Stati Uniti, dove un tribunale
americano ha costretto Ferrero a pagare ol-
tre 3 milioni di dollari per una pubblicità «in-
gannevole»,  in cui si descrive la Nutella co-
me un prodotto «nutriente» e «salutare».

Il secondo incidente  risale al novembre
dell'anno scorso quando l’Alta corte regio-
nale di Francoforte ha invitato la società di
Alba a cambiare etichetta.  La causa è stata
portata avanti dall’associazione di consu-
matori tedesca Bundesverband der
Verbraucherzentralen,  che accusava
Ferrero di riportare sui vasetti i valori nutri-
zionali in modo difforme. Le voci di grassi e
carboidrati erano riferite a una porzione da
15 grammi, mentre i valori di  vitamine e sa-
li minerali erano riferiti a 100 g. Secondo il
giudice questa disparità  tende a occultare
l’elevato tenore calorico dovuto a grassi e
zuccheri e l'acquirente distratto può quindi
pensare che la crema contiene poche calo-
rie e molte vitamine. Il giudice ha invitato la
società a cambiare il testo aggiungendo i
valori nutrizionali riferiti a 100 g a fianco di
quelli relativi a una porzione da 15 g.
Ferrero ha fatto ricorso contro la decisione.

(FONTE: IL FATTO ALIMENTARE)

Bella di padella
Giovani in cucina

Nutella
pubblicità
ingannevole

È
un manuale di cucina e di buona
prassi per un'alimentazione sana
ed equilibrata indirizzato a tutti
quei giovani (18-30 anni) che si ap-

prestano a vivere o già vivono da soli, in co-
pia o con dei coetanei, e a tutti gli educatori
e animatori che lavorano a contatto con i
giovani. L’iniziativa è di Infogiovani, servi-
zio a livello cantonale che si rivolge princi-
palmente ai giovani, che possono così acce-
dere facilmente e senza formalità all'infor-
mazione su temi che li toccano da vicino.

L’opuscolo “Bella di padella” non è so-
lo un ricettario, anzi, principalmente vuole
essere un manuale di cucina con la descri-
zione delle buone prassi per un’alimenta-
zione sana e equilibrata. 

Quando si è giovani - si legge nell’in-
troduzione - si hanno idee molto particolari
su ciò che si vuole mangiare e non sempre
questi desideri si conciliano con i principi di
una corretta alimentazione. L’accattivante
pubblicazione consiglia e guida il giovane
lettore verso una sana alimentazione, ne-
cessaria perché vitale e perché “Mangiar
bene è volersi bene”.

Nel manuale è suddiviso in svariati ca-
pitoli: alimentazione equilibrata, movimen-
to, consigli per mangiar sano e vivere me-
glio, alimentazione e cucina; e alla fine sono
proposte ricette facili, veloci e equilibrate. 

È da quest’ultimo capitolo che abbia-
mo scelto la ricetta estiva che proponiamo
qui sotto, per giovani e meno giovani.

“Bella di padella” 
● può essere richiesta gratuitamente trami-
te il sito www.ti.ch/infogiovani
● oppure telefonando a Pro juventute 091
971 33 01 o scrivendo una e-mail a:
svizzera.italiana@projuventute.ch

Insalata di cous cous
Ingredienti
80 g di semola di cous cous
1,5 dl di brodo leggero
olio d’oliva
spicchio d’aglio tritato
1 cipolla tagliata a quadretti
1 peperone tagliato a listarelle
50 g di fagiolini verdi tagliati a cubetti
1 porro tagliato a rondelle
100 g di carote tagliate a rondelle
2 pomodori tagliati a cubetti
30 g di tofu fresco bio tagliato a cubetti
30 g di formagella mezza grassa a cubetti
1/2 C raso di coriandolo secco in polvere
olio d’oliva extra vergine
aceto di mele
sale, pepe
C = cucchiaio

Preparazione
Portare il brodo a ebollizione, toglierlo
dalla fonte di calore, unirvi il cous cous, ri-
mestare con una frusta, coprire e lasciar
gonfiare per 5-10 minuti.
In una casseruola rinvenire nell’olio l’aglio
e la cipolla. Unire tutte le verdure (tranne i
pomodori), rimestare bene, coprire e cuo-
cere a fuoco moderato.Dopo circa 10 mi-
nuti finire di gusto con sale e pepe. 
Portare a bollore 3 dl di acqua salata, im-
mergervi il tofu a cubetti, cuocere per 1
minuto, scolare e condire con salsa di soja,
poi lasciare raffreddare.
Unire tutti gli ingredienti al cous cous. 
Preparare una salsa italiana (1 pz di sale,
1/2 C di aceto, 1 C olio), aggiungere il co-
riandolo e mescolare bene.
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Pisa Le mete “verdi” della BdS. 
Buon viaggio! 

Seduto sul gradino del duomo, al tramonto, quando i turisti se ne era-
no quasi tutti andati e con loro avevano chiuso le loro baracchette i ven-
ditori di cianfrusaglie che sfregiano la piazza, me ne stavo lì a guarda-
re, per assorbire tutto il fascino del posto. Poi è arrivata lei, col trolley
rosso, da sola. Giapponese in partenza, ho pensato. Fino a qui nulla di
strano. Poi ha fatto qualcosa di apparentemente incongruo. Si è sedu-
ta, si è accesa una sigaretta e si è distesa per terra, supina, con lo sguar-
do ad ammirarla, dal punto più basso della piazza verso la sommità. Poi
per un po’ ho distolto lo sguardo da lei. Quando mi sono girato, non
c’era più. Avevo una certezza: era partita felice impregnata di torre pen-
dente. Ma a Pisa avrà di certo gustato molto altro. Forse: 

1 L’Arno. Tutte le città di fiume hanno un valore aggiunto. Pisa in mo-
do particolare. “L’aspetto di Pisa mi piace assai più di quel di
Firenze. Questo lungarno è uno spettacolo così bello, così ampio,
così magnifico, così gaio, così ridente che innamora: non ho vedu-
to niente di simile né a Firenze né a Milano, né a Roma, e veramen-
te non so se in tutta l'Europa si trovino vedute di questa sorta.” Se
lo sostiene Leopardi, ogni aggiunta stona!

2 La lingua italiana. Ascoltare i pisani parlare. Sciacquare i panni in
Arno lo scrisse il Manzoni. Di tempo ne è passato, ma un effetto
rinfrescante sulla nostra parlata è garantito ancora oggi.

3 L’uscio. “Meglio un morto in casa che un pisano all’uscio”. Detto
diffuso in tutta la Toscana sulla cui origine è utile interrogare i pi-
sani. Mai sentita una versione identica, però la più accreditata la
vuole nata a Lucca. I Medici avevano affidato ai pisani, in crisi per-
ché il loro porto aveva perso importanza, la riscossione delle im-
poste: una specie di piano occupazionale ante litteram. I lucchesi
non apprezzarono, per non parlare dei livornesi! 

4 Il murale. Appena fuori dalla stazione FS, sulla sinistra, prima che
inizi la via pedonale che porta nel cuore della città. È di Keith
Haring, invitato a Pisa da un amico suo estimatore. Nacque anche
grazie alla comprensione di frate Luciano, superiore del convento
di Sant’Antonio, che permise al giovane talentuoso, ma all’epoca
sconosciuto artista, di dipingere la parete esterna. Considerato un
capolavoro dell’arte underground, vi travolge con i suoi colori.

5 L’urbanistica. Pisa è compatta senz’auto. È una città no SUV. In
pratica si scende alla stazione, vi è il primo e unico attraversamen-
to stradale, poi si infila via Garibaldi, il ponte di mezzo, borgo
stretto, piazza dei Cavalieri, per sfociare, all’altro estremo, alla
meraviglia del prato dei Miracoli camminando felici.  

6 La Normale. La scuola d’élite per i migliori cervelli d’Italia. Nella
stupenda piazza dei Cavalieri, con la scalinata del Vasari e la statua
di Cosimo I. Ma soprattutto per me qui ha studiato Tiziano Terzani,
di cui sono stati ricordati gli anni di studio a Pisa in un libro di Alberto
de Maio, antico compagno di scuola, che molto ho amato: Il mio fra-
tellone Tiziano Terzani. (Tea, 13 €)

Informazioni pratiche
Raggiungere Pisa in treno non pone alcun problema. Il classi-

co Tilo Milano-Chiasso poi Eurostar per Firenze. Poi il regionale per
Pisa, un’oretta tranquilla. Su www.trenitalia.com orari e prezzi.
Con la liberalizzazione ferroviaria vi è la possibilità di viaggiare an-
che con NTV, pur con un piccolo svantaggio per noi: la base a
Milano è a Porta Garibaldi, comunque facilmente raggiungibile in
pochi minuti di metro dalla Centrale. Per le prenotazioni www.ita-
lotreno.it. 

A Pisa ho dormito all’Hotel Verdi, (www.verdihotel.it), prezzo
ragionevole per un tre stelle. Posizione ottima in pieno centro, ma
bisognoso di investimenti. La colazione è da evitare. Segnalo con
piacere due trattorie che uniscono ottima qualità e costi ragionevo-
li: La Faggiola e La Grotta. Digitando la striscia su Google “tripad-
visor pisa givalli” troverete le mie recensioni che potrete confron-
tare con altre più recenti. Due posti simpatici: Sottobosco libri e caf-
fè, piazza San Paolo all’Orto, appena dietro il teatro Verdi,  perfet-
to per una pausa, con connessione wifi gratuita. In piazza Cairoli,
sul Lungarno, delizioso forno pizzeria e sull’altro lato paninoteca
con combinazioni travolgenti. Ma il meglio deve ancora venire:
Piccolo Forno, vicolo del Tidi, a pochi metri da piazza Vettovaglie.
Cercatelo. Propone dolci locali prodotti seguendo antiche ricette:
reggono benissimo il viaggio! Non c’è souvenir migliore!

7 L’università. È ovunque, plasma la città. Porta giovani, vitalità, la
giusta dose di trasgressione e strade e piazze sempre affollate fi-
no a notte fonda!

8 L’orto botanico. Pochi spazi verdi a Pisa. Ma proprio nel cuore del-
la città questa oasi, nata nel 1543 per volontà di Cosimo I de
Medici, sempre lui, è uno splendore con alberature secolari. Due
piante da record da venerare: una Magnolia grandiflora e un
Ginkgo biloba, piantati nel 1787. Ma offre anche una deliziosa
panchina tra i bambù cinesi, per gustarsi spuntino e  giornale. 

9 Il Teatro Verdi. È splendido con i suoi palchi e il profumo d’antico.
Sono tornato a Pisa dopo tanti anni per assistere al concerto di
Franco Battiato. Pisa val bene una serata a teatro, tanto più che è
semplicissimo prenotare il posto anche dal Ticino. Basta telefona-
re, snocciolare il numero di carta di credito e arrivare mezzora pri-
ma dell’inizio dello spettacolo! 

10 Il Campo dei Miracoli. Di sera o di mattina, prima della ressa. Tutti
vogliono la torre, ma non perdetevi il battistero e il camposanto
con le  lapidi e le parole di pietra. L’ho visitato da solo al tramonto.
Il cimitero era tutto per me. Sono uscito emozionato mentre le te-
nebre si apprestavano a scendere. Per sedimentare le emozioni
avevo voglia di sedermi a guardare la torre. E l’ho vista.

GIUSEPPE VALLI

grün verde vert
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Aquila, 4’000scatole
di lattaora in un museo
Inaugurato sabato 19 maggio a Aquila, frazione di Grumarone, il Piccolo museo
della scatola di latta è stato ideato e realizzato da Franco Grassi. Originario di
Massagno, 66 anni, da oltre 35 è legato alla Valle di Blenio dove ora risiede
stabilmente. L’ACSI conosce bene Franco che da diversi anni fa parte del Comitato
direttivo e da tempo è impegnato nell’attività dello “Scambio dell’usato”. 
È parecchio - racconta Franco - che collezionavo scatole di latta e poi a poco a poco
mi è venuta l’idea di esporle. Il sogno si è realizzato grazie all’amicizia di Federico
Giuliani che gli ha messo a disposizione una caratteristica casa del XVIII secolo,
disabitata da 40 anni. Un luogo ideale. Franco Grassi si è rimboccato le maniche e
da quando è andato in pensione, a poco a poco, ha sistemato gli spazi interni e li
ha riempiti con colorate scatole di latta. Ben 4’000, non una uguale, tutte
catalogate per anno, azienda e contenuto. “Ho cominciato con le scatole di mia
nonna Frida e di mia mamma Marta e a quelle sono affezionato”. In effetti, tutti
noi abbiamo nei ricordi una scatola di latta, dove la nonna conservava aghi e fili, o
le cartoline, o gli spiccioli per la spesa. Scatole preziose, comperate, che nessuno
si sognava di buttare via. Tanta storia, anche di consumatori, in un piccolo caro
oggetto. Per la visita contattare il numero 079/6833040 (mattina 10-
12/pomeriggio 14-16).
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Noi continuiamo a invitare i consumatori a
scegliere i ristoranti che cucinano e che
non propongono ai clienti (a loro insaputa)
cibi pronti da infilare nel microonde.
Continuiamo a chiedere ai ristoratori di es-
sere più trasparenti nei confronti della
clientela. In questa pagina trovate i risto-
ranti che hanno sottoscritto con l’ACSI
l’impegno a indicare nel proprio menu i
piatti "fatti in casa". A destra l’adesivo che
l’ACSI fornisce ai ristoranti. 

Piatti riscaldati
o piatti cucinati?

LUGANESE

Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
canvettofederale@ticino.com
www.canvettofederale.ch
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
canvetto@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto, Albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485 
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch - www.ortiga.ch
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch 
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch 
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch
Locanda del Conventino,
Pregassona
tel. 091 9403222
info@locandadelconventino
www.locandadelconventino.ch

LOCARNESE

Ristorante Portico, Locarno
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
tel. 091 7858585
e–mail: fhw@alporto–hotel.ch
www.alporto–hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
grottino–ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
info@hotel–cristallina.ch
www.hotel–cristallina.ch
Grano salis (pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661
grano.salis@hotmail.com
www.granosalis.ch
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
grotto.laginestra@gmail.com

BELLINZONA E VALLI

Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
info@osteriamistral.ch
www.osteriamistral.ch
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.ch
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
www.ristorantecorona.ch
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
info@ristoranteemerenzia.ch
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
grottotorcett@hotmail.com
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
info@forni.ch - www.forni.ch
Agriturismo–Rifugio Alla Meta 
Mairengo - tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch
Capanna Cava, Biasca
val Pontirone (da metà giugno 
a metà settembre)
tel. 091 8701444 - 0795121765
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
www.osteriacentraleolivone.ch
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
lui.62@hotmail.com
sito24.com/grottodamianopreonzo
Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695
ristorante.orello@bluewin.ch

MENDRISIOTTO

Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
info@grottodelgiuvan.ch
www.grottodelgiuvan.ch
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
lidea@f–diamante.ch
www.f–diamante.ch
Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Osteria del Teatro, Vacallo
Tel. 091 6831397
noalea@bluewin.ch

FUORI TICINO

La brasera, San Vittore
Tel. 091 8274777
info@ristorantebrasera.ch
www.ristorantebrasera.ch
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consumatori attenti

I
n spiaggia col telefonino o col tablet?
Attenzione rischiate di ricevere una fat-
tura salata se non prendete le necessa-
rie precauzioni!
Già perché le tariffe di roaming (così si

chiama l’uso delle reti estere tramite il pro-
prio cellulare svizzero) per i residenti in
Svizzera sono molto alte rispetto a quello
che sono chiamati a pagare i cittadini dei
paesi europei. Il divario è diventato esorbi-
tante già l’estate scorsa, quando l'UE aveva
introdotto una tariffa unitaria ( di circa 30 ct
di euro al minuto per le chiamate vocali) per
tutti gli Stati membri. E si allarga quest’anno
con le nuove disposizioni europee, a partire
dal 1° luglio, che impongono una graduale
discesa dei prezzi massimi per il roaming: da
29 ct/min a partire dal 1° luglio 2012 a 19
ct/min dal luglio 2014. Anche gli SMS sono
molto meno cari e  scenderanno ancora:
dagli attuali 11 ct a 9 ct dal prossimo 1° lu-
glio fino a 6 ct dal 1° luglio 2014. Una so-
stanziale riduzione delle tariffe è inoltre pre-
vista anche per il traffico dei dati e sono sta-
te adottate misure per ampliare la concor-
renza nel settore.

In Svizzera le cose vanno un po’ diver-
samente e ciò nonostante le incessanti ri-
chieste da parte delle organizzazioni dei
consumatori di un intervento per ridurre le
tariffe di roaming. Per il turista svizzero una
telefonata dalla Spagna alla Svizzera può
infatti costare anche quasi 2 franchi al mi-
nuto, un prezzo cinque volte maggiore di
quello pagato dal vicino di asciugamano
italiano, tedesco o francese. Col rischio di
far sballare il budget per le vacanze. 

Contrariamente a quanto avvenuto
nell’UE, l’autorità federale non intende fis-
sare un costo massimo applicabile per le ta-
riffe di roaming e lasciare che la concorren-
za svolga il proprio compito. Sull’onda delle
decisioni europee la maggiore compagnia
elvetica, Swisscom, ha annunciato che dal
1° luglio prossimo ridurrà i costi per l’uso del
cellulare all’estero di 5 ct al minuto (riduzio-
ni maggiori per l’utenza con prepaid). E an-
nuncia anche un calo dei prezzi per l’utilizzo

L’uso dei telefonini all’estero riserva sovente delle brutte sorprese:
fatture esorbitanti, crediti esauriti in poco tempo... Comunicare o
navigare in internet con il telefono mobile, lo smartphone o il tablet
all’estero può costare caro se non si è bene informati sui costi o non si è
provveduto preventivamente ad attivare (di regola a pagamento)
specifiche funzioni della propria compagnia telefonica che tengono
sotto controllo questi costi. 

di internet mobile all’estero. Le altre com-
pagnie elvetiche seguono a una certa di-
stanza i passi di Swisscom.

Ma devono ancora farne di strada pri-
ma di raggiungere i livelli europei!

Per evitare sorprese, il consiglio ai con-
sumatori è sempre quello di informarsi per
tempo sui costi di roaming per il paese nel
quale intendono recarsi.

Alla firma del contratto di telefonia
mobile gli operatori telefonici sono tenuti a
fornire tutte le indicazioni necessarie anche
sulle tariffe di roaming e sulle opzioni tarif-
farie disponibili. Inoltre da un paio d’anni a
questa parte al passaggio su una rete di te-
lefonia mobile estera l’operatore svizzero è
tenuto ad informare gratuitamente (ad
esempio con l’invio di un SMS) circa il costo
massimo delle telefonate verso la Svizzera,
delle chiamate entranti, delle comunicazio-
ni locali, degli SMS e della trasmissione di
dati (MMS compresi). Deve anche dare la
possibilità di disattivare e riattivare, sempre
gratuitamente, il servizio d’informazione
sulle tariffe di roaming.

È inoltre possibile scegliere l'operatore
mobile estero. Per trovare la rete mobile
estera meno cara (servizi voce e servizi di
dati mobili) è necessario impostare sul pro-
prio cellulare la ricerca manuale delle reti e
selezionare la rete scelta dalla lista visualiz-
zata sullo schermo (vedere le istruzioni per
l'uso del proprio telefono oppure contatta-
re il servizio clienti del proprio operatore di
rete). Al rientro in Svizzera è importante ri-
cordarsi di riselezionare manualmente la re-
te del proprio operatore oppure riattivare la
ricerca automatica della rete. 

Costi sotto controllo
È bene informarsi preventivamente su

come bloccare o limitare i costi di roaming,
in particolare i costi della navigazione mobi-
le. Per un controllo dei costi di regola basta-
no pochi accorgimenti. All’arrivo nel paese
straniero, con l’SMS informativo con le
principali tariffe in vigore è indicato anche il
link per poter gestire l’uso della rete in mo-

In spiaggia senza rovinarsi 
col telefoninoo col tablet

do controllato (con un limite di spesa). Per
quest’ultima funzione è necessario avere
uno smartphone o un laptop con abbona-
mento.

Le compagnie telefoniche offrono
inoltre delle opzioni a pagamento che con-
sentono, all’estero, di poter comunicare ma
soprattutto navigare a costi contenuti.

Il tutto funziona a dovere per la mag-
gior parte dei paesi in Europa, in America o
in Asia. Potrebbero invece sorgere dei pro-
blemi in quei paesi dove le compagnie tele-
foniche, magari per scarsità di mezzi tecno-
logici o per voluta disattenzione, prestano
meno attenzione ai limiti di spesa preventi-
vamente richiesti. Potrebbe infatti capitare
che l’avvenuto raggiungimento del limite di
spesa desiderato, o il blocco di roaming,
non venga comunicato tempestivamente
alla compagnia svizzera con la quale è sti-
pulato l’accordo di roaming, lasciando così
lievitare in modo incontrollato le spese di
connessione e di comunicazione. 

Per tutti questi casi è utile avere co-
munque e sempre sotto controllo l’uso del-
la rete all’estero e la quantità di dati utilizza-
ta. Prima di partire informatevi comunque
presso la vostra compagnia telefonica.  

Per saperne di più: 
● Sito internet dell’Ufficio federale delle
comunicazioni: www.bakom.admin.ch
/dienstleistungen/info/00542/01329/in-
dex.html?lang=it
● Anche i siti degli operatori mobili
forniscono consigli utili
http://www1.orange.ch/it/mobile/
http://www1.sunrise.ch
http://www.swisscom.ch/res/mobile/in-
dex.htm
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giochi

Bellinzona, viale Portone 9 076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì 14–17
mercoledì (solo vendita) 14–17

Aperto normalmente fino a venerdì 22 giugno.
Luglio e agosto: aperto tutti i martedì 15-18.
Riaprirà con gli orari consueti da martedì 28
agosto.

Locarno, via Castelrotto 20 091 751 24 73
martedì e venerdì 9–11
mercoledì (solo vendita) 14–17.30
giovedì 14–17.30

Chiuso durante le vacanze scolastiche.

Mercatini dell’usato

Segretariato
lunedì – venerdì 8.30-10.30
acsi@acsi.ch

Redazione
martedì e giovedì                                bds@acsi.ch

Consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 9.30-10.30

infoconsumi@acsi.ch

● Infoconsumi
●Casse malati (anche per non soci) 
● Pazienti 
●Contabilità domestica
●Alimentazione

ACSI

Via Polar 46, CP 165
6932 Lugano–Breganzona
tel.  091 922 97 55 fax  091 922 04 71

● La Borsa della Spesa
●www.acsi.ch

Bioggio, via Cademario 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14–17
giovedì e venerdì 9–11

Dal 28 giugno fino a fine agosto aperto merco-
ledì 14-17 e giovedì 9-11.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41 
mercoledì 14–17
venerdì 14–17.30
sabato (solo da metà settembre a febbraio) 14–17

Dopo la chiusura delle scuole aperto nei mesi
di giugno e luglio, il mercoledì mattina (dalle
9 alle 11) solo per vendita. Chiuso il mese di
agosto.

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e in
ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclet-
te, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce ingombrante contattare il
mercatino.

Viva l’estate!
Con l’arrivo del caldo, via libera a frullati e succhi 
di frutta per fare il pieno di ... Scoprilo nelle verticali
A e B. Come fare? Rispondi alle definizioni aiutandoti
con i gruppi di lettere date e seguendo il percorso
con i bordi in grassetto.

di Stefania Sargentini

Reclamare,
ma come?
Trovi tutte le
informazioni

sulla
pubblicazione
dell’ACSI.

Puoi scaricarla
direttamente 
dal nostri sito
www.acsi.ch

oppure puoi
richiederla al
segretariato



test

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso 
il segretariato ACSI 

La borsa della spesa
Date scadenza degli alimenti Apr. 12
Jeans (test etico) Feb. 12
Lampadine a basso consumo Gen. 12
Giocattoli Dic. 11
Macchine da caffè espresso Nov. 11
Pastiglie lavastoviglie senza fosfati Set. 11
Deodoranti spray Ago. 11
Computer tattili Giu. 11
Scarpe MBT Giu. 11
Mozzarelle Mag. 11
Sale negli alimenti Mar. 11
Trucchi per Carnevale Gen. 11
Televisori 3D Dic. 10
Economizzatori di acqua Nov. 10

Mieux choisir, Losanna
Carta ecologica WC Apr. 12
Tablet Feb. 12
Fotocamere compatte Dic. 11
Collant Nov. 11
Aceto balsamico Lug. 11
Fornelli per raclette Feb. 11

AltroConsumo, Milano
Seggiolini auto per bambini Giu. 12
Aspirapolvere a traino Giu. 12
Lavatrici Feb. 12
Detersivi in polvere Feb. 12
Lettori Blu-ray Feb. 12
Spaghetti Gen. 12
Smartphone Gen. 12
Lettori MP3 Gen. 12
Spazzolini denti elettrici Dic. 11
Televisori schermo grande Dic. 11
Materassi Nov. 11
Videocamere Nov. 11
Lavastoviglie Nov. 11
Microonde con grill Ott. 11
Stampanti multifunzionali Ott. 11
Asciugabiancheria Set. 11
Condizionatori d’aria Mag. 11
Ferri da stiro Mag. 11
Telecomandi universali Gen. 11

Test, Berlino
Valigie trolley Giu. 12
Caschi bicicletta Mag. 12
Computer tattili Dic. 11
Televisori LCD Dic. 11
Telefoni senza filo Dic. 11
Apparecchi hiFi compatti Nov. 11
Stufe a legna e a pellet Nov. 11
Cartucce per stampanti Ott. 11
Lavabiancheria Ott. 11
Tel. multimedia e smartphone Set. 11
Fotocamera+obiettivi Set. 11
Mixer a immersione Ago. 11
Biciclette elettriche Ago. 11
Porta biciclette per automobili Giu. 11
Apparecchi foto universali Giu. 11

desidero ricevere:
❑ Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1. –
❑ 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
❑ Schede – Reclamare, ma come? * fr. 7.–
❑   Schede – Mangiare bene per vivere bene * fr. 7.–
❑ Schede – Salute e movimento * fr. 7.–
❑ Guida ai consumi responsabili, III edizione * gratis
❑ La guida del bebè * fr. 7.–
❑ Schede: come risparmiare energia *  fr. 4.–
❑ Marchi per alimenti *  fr. 25.–
❑ I conti di casa (soci ACSI 12.–) *  fr. 16.–
❑ Piatti unici *  fr. 7.–
❑ Schede Internet *  fr. 4.–
❑ Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere gratis
❑ Tessili: per saperne di più fr. 6.–
❑ Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
❑ Micro–onde: per saperne di più fr. 8.–
❑ Guida ai marchi alimentari (formato tessera) gratis
❑ Guida alla luce (formato tessera) gratis
❑ Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
❑ La borsa per la spesa (tascabile) fr. 5.–

* Queste pubblicazioni sono scaricabili direttamente e gratuitamente da internet:
www.acsi.ch. Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere
le spese postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in franco-
bolli (da ct. 85 o da fr. 1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettiva-
mente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.–
riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro
indirizzo facilitate il nostro lavoro.

Data                                   Firma
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cognome nome

via e numero

nap località

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2012 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

❑ Desidero regalare un’adesione per il 2012 con abbonamento a La borsa della spesa 
al prezzo di fr. 40.– a:

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Lugano-Breganzona. Potete diven-
tare soci o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato 
(091 922 97 55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). 

datadiventa socio/a



GAB 
6932 Breganzona

Approfi tta dell’offerta treno – bici

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Sezione protezione aria, acqua e suolo
Sezione mobilità


