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La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di garantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La riproduzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata, con l’indicazione della fonte e l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.
I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda 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 fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
Uscite BdS 2010
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 online su www.acsi.ch
con il codice di dicembre 2010: RR6RL
Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana
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Laura Regazzoni Meli
segretaria generale ACSI

Natale, meno regali
e più solidarietà
Care socie e soci,
Natale è ormai il trionfo del consumismo esasperato. Il piacere del regalo natalizio è diventato dovere. Più nessuna sorpresa per nessuno.
Nemmeno per i bambini che hanno già visto tutto tra vetrine e cataloghi.
Da mesi, con prezzi e letterine prestampate per poterli ordinare a un babbo natale fasullo. Un babbo natale o un Gesù bambino alla cui magia anche per i più piccoli è ormai difficile credere.
Troppi uomini mascherati con abiti rossi e barbe finte dappertutto. In
asili, scuole, strade, piazze, negozi, supermercati, cene aziendali… Tra la
confusione dei San Nicolao, dei Magi, del Bambino nel presepe e la carovana dei camion della Coca Cola. Con la montagna assurda dei regali inutili e i loro imballaggi sfavillanti e esagerati, che una volta aperti finiranno
dimenticati in qualche armadio. Per poi diventare montagne di rifiuti. Se
cominciassimo a lasciar perdere tutto questo?
Oltre agli aspetti religiosi per chi crede, uno dei valori veri del Natale,
che va comunque coltivato con cura, è il fatto di trovarsi e di ritrovarsi.
Con chi si ama. Per il piacere di stare assieme e vivere il calore della famiglia e degli affetti senza strafare, con calma, ascoltandosi e cercando di capirsi. In uno spirito di solidarietà e di disponibilità verso chi sta male.
Auguri sinceri a tutti voi.

Buone
feste
dall’ACSI!
Grazie
del vostro
sostegno

La borsa della spesa
8.2010

posta

4

Posta elettronica invasa dall’allarme per il latte riciclato ma è una bufala!
Sta dilagando un appello via mail che mette in guardia contro il latte che, una volta
scaduto, verrebbe ribollito e riciclato fino
a cinque volte in maniera legale: il numero
di riciclaggi verrebbe indicato da un numero sulla confezione. Afferma infatti
l'appello, che viaggia talvolta sotto forma
di immagine accompagnata da questo
messaggio: “Per chi beve latte (pubblicata
da Roberta Lusco il giorno giovedì 30 settembre 2010 alle ore 14.36)”. Il latte scaduto non venduto viene mandato di nuovo
al produttore che può effettuare di nuovo
il processo di pastorizzazione a 190 gradi e
rimetterlo sul mercato. Questo processo
per legge può essere effettuato fino a 5
volte. ”... E così continua una lunga dettagliata allarmante descrizione.
L'appello circola anche in numerosi siti,
compreso il blog di Beppe Grillo (nei commenti). Ma è una bufala, e per di più (a differenza del latte) è riciclata: risale infatti al
2007, quando circolava in italiano dopo essere stata tradotta dallo spagnolo. Infatti il

latte non viene affatto riciclato dopo la scadenza e i numeri sulla confezione non indicano il numero di questi presunti riciclaggi:
indicano il numero della porzione di bobina
madre dalla quale vengono ricavati cinque
o sei rotoli per il confezionamento dei cartoni di latte e di altri alimenti, oppure servono per gestire altri aspetti della tracciabilità
del prodotto. Lo spiegava già all'epoca la
Tetra Pak Italiana. Anche il Codacons ha
smentito l'allarme, chiarendo oltretutto
che "la pastorizzazione del latte scaduto è
un atto illecito e nessun produttore di latte
è autorizzato a tale pratica". Quindi non è
vero che è ammessa "per legge" come sostiene l'appello. Purtroppo l'allarme è stato
diffuso da molti senza prendersi la briga di
informarsi, probabilmente perché un appello del genere fa leva sulle diffuse paranoie nei confronti dei processi industriali e
sulla gratificazione di mostrare agli altri di
saperne di più. Ma chi è questa Roberta
Lusco che sembra fare da garante apparente del messaggio? E' semplicemente una
utente di Facebook, che a quanto pare si è

Manor, ma quale “special price”!
Voglio comprare dei bicchierini per aperitivi “finger-food”. La confezione da 6 figura ribassata da fr. 24 a 19,90 (Special
price!), quindi interessante. Lì vicino ci sono anche i bicchierini singoli, che vengono
venduti a 3,50 franchi l’uno. Se ne comprassi sei di questi, allora, farebbe un totale di 21 franchi netti. Chiedo alla cassa e la
risposta è chiarissima: sono proprio gli
stessi, quelli nella confezione e quelli venduti singolarmente. Ma allora, lo sconto
non è di 4,90 franchi, ma solo di 1,10…
Non è la prima volta che alla Manor incappo in simili faccende e a questo punto sono convintissimo di una cosa: non sarà di
certo l’ultima!
N.B.-Lugano
Pubblichiamo la risposta che ci è giunta dalla sede centrale Manor di Basilea riguardo
alla differenza di prezzo dei bicchierini finger-food: “Il 31 maggio scorso il nostro ufficio acquisti ha ordinato questo articolo
"special price". All'epoca il costo del singolo bicchierino era di fr.4.– per un totale di fr.
24.– all'acquisto di 6 pezzi singoli. Il prezzo
della promozione "special price" è stato fissato alla vendita a fr. 19.90. Per un set di 6
pezzi risultava dunque conveniente,con un
risparmio di fr. 4.10 sull'acquisto singolo.
In settembre però – continua Manor – il nostro fornitore ha apportato un ribasso su
questo articolo che abbiamo ritoccato a nostra volta sul prezzo di vendita portandolo a
fr.3.50 l'uno.

Purtroppo ci è sfuggito di controllare e apportare la dovuta e proporzionata modifica
anche sul set da 6 della promozione "special price" di cui rimanevano ancora delle
confezioni in vendita. Ci scusiamo con i
consumatori per questa svista e restiamo
volentieri a disposizione per ulteriori chiarimenti”. Bene, accettiamo la spiegazione e
invitiamo i consumatori a controllare sempre e a segnalarci le cose che non vanno.

Macchine fotografiche, alcuni
consigli
Mi riallaccio all'articolo sulle fotocamere digitali compatte di qualche mese fa per un
consiglio supplementare a chi volesse comperare una fotocamera digitale a Natale: valutate attentamente la possibilità di comprare una fotocamera compatta del tipo impermeabile e anti-urto. I vantaggi sono l'impermeabilità e quindi anche la protezione contro la polvere che ne permettono un uso senza problemi al mare, in piscina e sulla neve. L'
uso, grazie ai tasti in generale grandi, é possibile anche con i guanti e resistono bene
agli urti anche se si lasciano cadere da 1-1.5
metri. Hanno più o meno le medesime prestazioni di quelle senza queste caratteristi-

affrettata a rettificare, ma ormai il danno è
fatto. Se vedete nei supermercati gente che
esamina i fondi dei cartoni di latte, non vi
preoccupate: non sono terroristi intenti ad
avvelenare i prodotti, ma vittime di questa
bufala diffusa incautamente.
Il nostro consiglio: prima di allarmarvi per
messaggi ricevuti da fonti sconosciute
(anche se ve li manda un amico o un familiare) e prima di far circolare e-mail spazzatura che intasano la posta elettronica,
andate a verificare sul sempre aggiornatissimo sito di Paolo Attivissimo, giornalista
informatico e cacciatore di bufale, collaboratore della Borsa della Spesa:
http://attivissimo.blogspot.com

che, sono solo un po più grandi e costano
qualche franco in più ma con vantaggi indubbi nelle situazioni che ho detto e quasi
tutte le marche ne hanno in catalogo uno o
più modelli. Una raccomandazione: prevedere un galleggiante, comperato o costruito,
quando si usano in acqua perché affondano.
G.C.- Bellinzona
Pubblichiamo volentieri questa lettera perché riteniamo importante lo scambio di
esperienze tra consumatori e perché vogliamo che la BdS sia il più possibile il giornale dei soci dell’ACSI.

Cinestar, il direttore
è Antonio Prata
Nella risposta a una lettera che chiedeva informazioni dell’aumento dei prezzi al
cinema, sullo scorso numero della BdS
(7.10), per una svista abbiamo indicato come direttore del Cinestar di Lugano
Giovanni Medolago (che è, invece, presidente dell’Associazione amici del cinema
Lux di Massagno). Il direttore del Cinestar è
Antonio Prata. Ci scusiamo con entrambi.

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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L’ACSI in piazza contro un sistema
di assicurazione malattia insostenibile
L’ACSI ha deciso di scendere in piazza e aderire alla manifestazione che si è svolta sabato 30 ottobre a
Bellinzona per denunciare la degenerazione di un sistema che sta diventando un incubo per i budget
famigliari e per chiedere con forza e senza ulteriori indugi una cassa malati unica e pubblica. Il senso di
frustrazione e di impotenza che aumenta ogni anno diventa ancora più insopportabile visto il perdurare di
questa situazione. Come è possibile accettare nuovi aumenti di premio quando i costi sono cresciuti
pochissimo e quando le riserve per il Ticino presentano un’eccedenza di 170 milioni di franchi con un tasso
pari al 28% mentre la legge richiede l’11,1%? Di fronte a simili riserve i premi avrebbero addirittura potuto
diminuire! È ora di dire basta a un sistema che non funziona più e di trovare delle vere soluzioni per
controllare i costi della salute. Pubblichiamo in questa pagina l’intervento del presidente Mario Jäggli.

S

iamo in questa piazza – ha affermato il presidente dell’ACSI, Mario
Jäggli – per denunciare la degenerazione di un sistema che sta diventando un incubo per i budget famigliari e per
sostenere e promuovere una soluzione,
quella di una cassa malati unica pubblica (per
l’assicurazione di base), che è sicuramente il
primo passo importante e concreto da compiere. L’ACSI ne è convinta e è attivamente
impegnata per il successo di questa iniziativa, che dovrebbe darci un po’ di respiro con
una riduzione di qualche percento dei premi
(senza voler essere troppo ottimisti).
Ma non sarà certo “la soluzione” del
problema! Al di là dell’eventuale correzione
di certe storture del sistema LAMal (riserve
cantonali ecc.) fintanto che i costi della salute cresceranno, cresceranno inevitabilmente i nostri premi. Si potrà scoraggiare l’abuso
di cure da parte dei pazienti, si potranno tagliare certe prestazioni per malattie che malattie non sono, ma con i progressi della medicina e l’aumento della durata della vita e,
di conseguenza, del numero di anziani biso-

gnosi di cure, c’è poco da sperare. Per poter
star bene siamo pronti a tutto. Se da un lato
gli innegabili progressi della medicina e l’attività di bravi, onesti e motivati operatori sanitari portano nuove e efficaci cure ai nostri
malanni o almeno per alleviare le nostre sofferenze, dall’altro è lecito sospettare enormi interessi e smodati appetiti del “big business” della salute con il suo immenso potere politico e contrattuale.
A tutti i livelli è impressionante la pressione capillare e continua che queste lobbies
esercitano sui medici, su chi decide, sulle
politiche sanitarie nazionali e internazionali.
E di come influenzino a loro favore la fissazione di quei parametri e criteri sanitari incontestati o incontestabili che, per prevenire possibili mali maggiori, a partire dalla cinquantina ci fanno diventare pazienti “a rischio” e pertanto consumatori regolari di
farmaci – con tutti i loro e talvolta pesanti
effetti collaterali – fino al momento di passare a miglior vita. Una garanzia di fornitura
durevole e allettante per chi li produce.
Pochi sono quelli che per buona salute o per

libera scelta se ne sottraggono. Tutto ciò allunga la nostra esistenza ed è bene fintanto
che con l’invecchiamento non subentrano
quelle malattie degradanti per le quali non
ci sono cure di sicura efficacia e che ci gettano nelle nebbie dell’oblio in cui saremo
sempre più destinati a perderci. Con tutte le
pesanti conseguenze che ciò ha per le famiglie e per la società.
Non si dovrebbe fermarsi un attimo a
riflettere sul senso di tutto ciò? A queste
condizioni sono davvero auspicabili quei
120-140 anni di speranza di vita che si prevedono per i nuovi nati?
Fermarsi anche per tentare, almeno
una volta, di separare l’oglio dal grano, dove l’oglio sono i medicinali e le cure inutili,
l’accanimento terapeutico, l’abuso di cure,
la medicina “à la carte”, la tecnologia di
punta, l’equipaggiamento diagnostico per
evidenziare malattie per le quali ancora non
vi sono terapie efficaci, il troppo lusso, gli
sprechi e i doppioni negli istituti di cura. E
cercare così di quantificare che parte ha tutto ciò nella spesa sanitaria, compresi gli
iper-utili delle case farmaceutiche e compari. Verifiche queste che dovrebbero essere
affidate ad esperti al di sopra di ogni sospetto e di comprovata indipendenza dagli
enormi interessi in gioco. Cosa non facile.
Mario Jäggli ha concluso il suo intervento chiedendo ai presenti di firmare una
lettera di protesa al consigliere federale
Didier Burkhalter.
L'invito è stato seguito immediatamente da oltre 200 persone. Alle lettere
sottoscritte a Bellinzona si aggiungono circa
2'500 e-mail spediti dal nostro sito acsi.ch.
Non è invece possibile sapere quante siano
le lettere ritagliate dal numero 7 della Borsa
della spesa e inviate direttamente. La protesta dei ticinesi è comunque stata massiccia.
Chi non lo avesse ancora fatto può ancora
esprimere il suo dissenso mandando un e-mail.
Manifestazione a Bellinzona in piazza del Governo
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Pausa di mezzogiorno,
cosa mangiano gli studenti
Gli adolescenti sono abbastanza sensibili alla qualità di ciò che mangiano nella pausa di mezzogiorno e,
quando è possibile, fanno delle buone scelte. Per quanto riguarda le bevande, i giovani ne consumano
invece molte gasate e zuccherate. Eccezione positiva gli studenti del Liceo Lugano 1 che bevono soprattutto
acqua del rubinetto.

A

bbuffata di patatine fritte, hamburger, kebab annaffiati di bevande zuccherate e abbondanti
dessert: ecco il cliché che circola
sulle abitudini alimentari degli adolescenti.
Anche se la salute non è per loro la principale preoccupazione, le abitudini prese a
questa età saranno importanti per il resto
della vita, in particolare per quanto riguarda il sovrappeso. I risultati della nostra inchiesta mostrano una realtà molto più sfumata di questa apparente noncuranza.

Più del 60% dei pasti consumati
fuori casa
Gli adolescenti che abbiamo incontrato nella nostra inchiesta consumano in media due volte su tre il pasto di mezzogiorno
fuori casa. Questa proporzione è più elevata (oltre l’80%) tra gli studenti di Lugano
(Liceo 1), Bulle e Porrentruy che abitano
lontano dalla sede scolastica e non hanno
quindi il tempo per rientrare a casa. Anche
quando hanno mezza giornata di scuola,
alcuni allievi mangiano sul bus il pic-nic

portato da casa. I pasti consumati fuori dal
proprio domicilio sono dunque una realtà
importante nella vita dei giovani.

Poco caro e conviviale
Quali sono le loro preoccupazioni? Il
prezzo, del cibo sano, il lato conviviale? Il
62% dei giovani ritiene importante mangiare spendendo poco. “Spendiamo al
massimo 10 franchi” dichiarano Larissa e
Raffaella, due apprendiste losannesi di grafica, 17 anni, che apprezzano particolarmente le insalate o cibi portati da casa da
scaldare nel micro-onde; il 59% ritiene
ugualmente importante trascorrere questo
intervallo di tempo con i compagni: questo
aspetto conviviale è particolarmente ricercato dai liceali.
La metà degli allievi interrogati si preoccupa di mangiare un cibo sano, in particolare gli allievi di liceo, gli apprendisti ottici e le future parrucchiere, sebbene questa
preoccupazione non sia poi sistematicamente messa in pratica al momento della
scelta del pasto. Questo criterio è netta-

Cibi consumati in una settimana (esclusi i pasti portati da casa)
menu mensa

150

menu ristorante
120

insalate, frutta
sandwich vari

90

pasta o crêpes
60

hamburger o kebab
patatine o nuggets

30
pizza
0

73 46 92 131 73 56 55 29 26

dessert

Il totale supera i 456 piatti contati in una settimana di indagine, perché gli alimenti possono essere combinati (per esempio sandwich e frutta)

mente meno dichiarato dagli apprendisti
carrozzieri e dagli allievi di scuole tecniche.
Globalmente, gli apprendisti apprezzano
un pasto caldo a mezzogiorno (69%) e vogliono avere un luogo per poter mangiare
seduti. Le mense degli istituti rappresentano, quindi, un’aspettativa importante: durante la giornata scolastica, il 57% degli
apprendisti interrogati frequenta la mensa
per potervi trovare pasti caldi e economici
ma non sempre scelgono il menu più equilibrato.

Menu consumati
Durante la settimana di inchiesta, abbiamo contato 456 pasti consumati fuori
casa da parte di allievi in formazione postobbligatoria, tra i 15 e i 19 anni.
Per quanto riguarda la composizione
di questi pasti, numerosi studenti hanno
scelto di acquistare dei panini (22%) che si
possono facilmente portar via e mangiare
rapidamente ovunque. Secondo gli specialisti dell’alimentazione, un sandwich può
rientrare in un’alimentazione equilibrata,
se la guarnitura è poco grassa e se è accompagnato da un frutto o da verdura. In totale, un po’ più del 40% di tutti i pasti comportavano una porzione di frutta o di verdura, sia inclusa nel menu sia aggiunta con
un’insalata o un frutto.
Questi dati rafforzano i risultati di un
sondaggio sull’alimentazione dei giovani in
età scolastica realizzato nel 2006 che rilevava che solo il 40% degli adolescenti consumano frutta o verdura almeno una volta
al giorno. Bisogna dunque sperare che gli
allievi interrogati abbiano la possibilità di
completare il loro apporto giornaliero con
un pasto serale equilibrato...
Quanto alle patatine fritte, non sono
state consumate che nel 6% (38 volte) dei
casi, spesso alla mensa scolastica (ci teniamo a precisare non nelle mense cantonali
ticinesi) ma anche come contorno di un
hamburger o di nuggets acquistati fuori. In
questo caso, cioè per i menu acquistati nei
fast food, il bilancio calorico è maggiorato
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Ristorante scolastico Liceo Lugano 1: allievi in coda per il pranzo; in primo piano le brocche con l’acqua del rubinetto, pura o con sciroppo

da una bibita zuccherata sovente inclusa nel
prezzo di questi “menu”. Scegliere questo
genere di alimenti di tanto in tanto non pone particolari problemi, purché gli altri pasti
della giornata siano meglio equilibrati.

Luoghi d’acquisto
I genitori danno ai figli una certa somma di denaro – la paghetta – lasciando loro
la libertà di scegliere dove e cosa mangiare
(43% indica questa motivazione); le mense
scolastiche sono dunque sottoposte alla
concorrenza fuori dagli istituti. Abbiamo
potuto contare, in un raggio di 500 metri
intorno alle scuole, tra 65 (Collège de la
Planta, Sion) e 18 (Collège Sismondi,
Ginevra) punti di vendita e ristoranti dove è
possibile acquistare o consumare dei cibi.
Nonostante questa offerta abbondante, il 35% dei pasti sono stati consumati
nelle mense. Gli apprendisti che frequentano le lezioni solo una volta la settimana vi
mangiano più volentieri. Gli apprendisti sono anche gli allievi che, nella nostra inchiesta, dispongono della pausa di mezzogiorno più corta (45 minuti).
Tra questi numerosi punti di vendita,
solo un modesto numero è frequentato dagli studenti. Ciò dipende dai prezzi praticati ma pure dall’accoglienza e dalla clientela
(per esempio, un locale è poco scelto dagli
allievi perché frequentato volentieri anche
dai docenti) e dalle mode del momento. Per
esempio alcuni studenti di Bulle si fanno

portare la pizza per mangiare come gli va e
restare con gli amici. “È vero che gli studenti hanno la tendenza a seguire i compagni quando si tratta di scegliere un luogo
per mangiare a mezzogiorno, dichiara
Hélène Bétrisey, un’insegnante vallesana
di una classe che ha partecipato alla nostra
inchiesta. Realizzando un’agenda scolastica sul tema dell’alimentazione e del movimento, i miei allievi hanno potuto essere
sensibilizzati e questa agenda modificherà
forse il comportamento dei 650 allievi che
l’hanno acquistata. È comunque difficile
fare una valutazione”.

Dove mangiano?
Il 21% dei pasti è consumato in un ristorante o in un bar di un supermercato e il
13% in un parco; il 57% dei pasti (menu,
pasti acquistati fuori o portati da casa) sono
consumati a scuola o nelle immediate vicinanze o, per gli apprendisti, sul luogo di lavoro. La preoccupazione dei giovani di trovarvi una sistemazione confortevole è totalmente giustificata. Un ambiente gradevole, fuori dallo stress, favorisce infatti una
buona digestione e permette di fare il pieno di energia a metà giornata.

Le mense
Le scuole, in genere, mettono a disposizione degli allievi una o due mense, secondo la grandezza dell’istituto (in Ticino
non ancora in tutti gli istituti). Alcune ac-

colgono gli allievi secondo gli orari dei trasporti pubblici, a partire dalle 6 del mattino.
Al CPLN (Centre Professionnel du Littoral
neuchâtelois) di Neuchâtel, sono state organizzate delle colazioni per sensibilizzare i
giovani sull’importanza di questo primo
pasto mattutino che troppo spesso loro
non consumano.
Il prezzo del piatto del giorno ammonta, mediamente, a fr. 10.50. Il meno caro è
servito per fr. 8 al liceo cantonale di Lugano
e di Porrentruy e il più caro costa fr. 13.50 al
CPLN di Neuchâtel. Va precisato che il ristorante scolastico del liceo di Lugano offre
un menu completo, molto ricco e variato
(vedi l’esempio di menu proposti nella settimana dal 15 al 19 novembre ), a fr. 8.–
comprendente pane e bevanda; un menu
vegetariano con insalata mista a fr. 7.–; la
pasta del giorno con insalata mista a fr. 5.–
e un piatto freddo (a base di insalata mista
con formaggio o con prosciutto cotto o con
tonno, a scelta) per fr. 5.– .
Le differenze rilevate tra un istituto e
l’altro sono rilevanti. Dopo aver interrogato una ventina di adolescenti per la strada,
il principio è chiaro: 10 franchi per un pasto
è il massimo che non possono permettersi
di superare. Gli studenti pagano in media fr.
8.50 per pasto e questo è nettamente inferiore alla media di un menu servito in mensa (constatiamo con piacere che in Ticino
non è così!). Un abbassamento dei prezzi,
per esempio, mediante un sussidio, non
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potrebbe spingere un maggior numero di
allievi a scegliere questa offerta? Nel cantone Giura tutte le mense scolastiche sono
sovvenzionate e i prezzi identici dappertutto (i prezzi sono identici anche nei ristoranti scolastici cantonali del Ticino).
“Attualmente siamo a 8 franchi per gli
allievi e 14 franchi per gli adulti” precisa
Nadine Girardin, coordinatrice per il programma Fourchette Verte del Giura. A
Sion, Francis Rossier, rettore del liceo della
Planta, si lamenta della mancanza di spazio
nelle mense: “Su 950 studenti, circa 160
mangiano nella nostra mensa, circa 220 in
altre mense gestite dalla Città e un centinaio consumano il pasto di mezzogiorno in
una locale appositamente adibito o in un
fast food. L’autorità scolastica ha da poco
istituito un gruppo di lavoro destinato a valutare un’offerta più opportuna per gli studenti della zona nord della città”.
A La Chaux-de-Fonds, gli studenti
rientrano spesso a casa sul mezzogiorno.
“Ne vedo alcuni che passano veloci a comperare delle chips prima di rientare a casa,
nota Souhaïl Latrèche, medico scolastico
da una quindicina d’anni. Non so cosa
mangiano a casa ma, globalmente, noto un

Come si è svolta
l’inchiesta
All’inizio di giugno 2010, abbiamo
intervistato 128 studenti (apprendisti e
allievi di diverse scuole superiori) di 9 classi in 7 istituti scolastici del post-obbligatorio (Bulle, Ginevra, Porrentruy, Sion,
Losanna, Lugano, Neuchâtel) per sondare cosa mangiano e dove durante la settimana scolastica. Questi giovani, tra i 15 e
i 19 anni hanno annotato per una settimana tutto quanto riguarda il loro pasto
di mezzogiorno. Contemporaneamente
un collaboratore dell’FRC ha recensito
l’offerta di punti di ristorazione dentro e
fuori gli istituti scolastici romandi. Da parte nostra, rileviamo che nelle immediate
vicinanze del Liceo Lugano 1 ci sono ben
tre venditori di kebab oltre a pizzerie da
asporto, diversi bar e paninoteche.

Ringraziamenti
La FRC e l’ACSI ringraziano tutti gli
allievi che hanno risposto al questionario,
gli insegnanti, gli assistenti sociali, le direzioni delle scuole per il loro aiuto attivo e
i responsabili delle mense per la loro disponibilità. Ringraziamo anche la
Conferenza latina degli affari sanitari e
sociali CLASS e Promotion SantéSuisse
per il sostegno a questo progetto.

cambiamento nel modo in cui i genitori fanno attenzione a ciò che mangiano i figli. Ho
l’impressione che le famiglie abbiano compreso che ciò sia importante”.
La maggior parte delle mense offre, oltre il piatto del giorno, altri piatti, sandwich
e snack dolci o salati. Questi piatti non sono
particolarmente equilibrati, come le patatine fritte o le fettine impanate ma alcuni istituti fanno lo sforzo di proporre piatti più sani e talvolta alla moda come, per esempio a
Neuchâtel, wrap farciti di verdure.
Per i dessert, la frutta (generalmente
una mela), disponibile solo in alcune sedi,
costa tra 50 ct (Sion) e 1 fr. (Lugano); subisce dunque inevitabilmente la concorrenza
delle barrette di cioccolato o delle merendine dolci messe in vendita da 60 ct a 3 fr. reperibili ovunque. Questi snack ipercalorici
sono pure offerti nei distributori automatici
installati nei corridoi, cosa che stimola la
sollecitazione alimentare e l’ eccessivo consumo che ne segue.
Tutti gli istituti offrono un luogo per
consumare un pranzo al sacco portato da
casa o acquistato fuori e un forno a microonde per poter riscaldare i cibi portati. Gli
allievi di Ginevra e di Losanna hanno la fortuna di poter mangiare seduti a tavola nella
mensa e di utilizzare le stoviglie e i servizi
messi a disposizione. Sebbene il “fatto in

casa” offra scelta e prezzo basso, pochi allievi portano il pranzo da casa.

La responsabilità di tutti
Gli studenti hanno a disposizione diverse possibilità per nutrirsi in maniera
equilibrata o poco equilibrata. Affinché le
varianti equilibrate siano effettivamente
scelte, devono essere più attrattive, con
prezzi interessanti e una presentazione più
invogliante. Al contrario, i menu che associano piatti grassi e bevande zuccherate,
come pure la messa a disposizione costante di snack e bibite dolci nei distributori automatici creano un ambiente favorevole al
consumo di questo genere di prodotti. “La
presenza nelle scuole e nelle mense di distributori di bibite gasate molto zuccherate
ci preoccupa.
Tentiamo di convincere le autorità
competenti a eliminarle” spiega ClaudeFrançois Robert, presidente della
Commissione della prevenzione e promozione della salute dei cantoni romandi.
Essendo ben frequentate dagli studenti, le
mense hanno un ruolo importante da giocare; ma i punti di vendita esterni devono
ugualmente essere responsabili nei confronti di una clientela da cui incassano regolarmente la paghetta destinata al pranzo.
(fonte FRC)
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Mezzogiorno per i liceali di Lugano 1:
stare con i compagni spendendo poco
Dati in sintesi per il Ticino
Scuola: Liceo Lugano 1

L’

ACSI ha voluto partecipare all’inchiesta dei colleghi della
Féderation romande des consommateurs per poter valutare la
realtà del Ticino. Abbiamo scelto come
campione gli allievi del Liceo Lugano 1, nella settimana tra il 7 e l’11 giugno. Al questionario che è stato compilato in maniera
totalmente volontaria hanno risposto 22
allievi. Il quadro che ne emerge si può dire
positivo e conferma anche i dati emersi nella Svizzera romanda: i liceali cercano di
spendere il meglio possibile la somma che
hanno a disposizione per la pausa di mezzogiorno, cercano di pranzare in compagnia e bevono soprattutto acqua del rubinetto: dato che rileviamo con piacere!
Gli studenti interpellati dovevano dire
se rientrano a casa per il pranzo di mezzogiorno durante il periodo scolastico o se
mangiano fuori. Inoltre abbiamo chiesto
qual’è la cosa più importante riguardo al
pranzo (es. mangiare veloce, passare un
momento con gli amici, spendere poco,
ecc). Si chiedeva poi di indicare, giorno per
giorno che cosa avevano mangiato, quanto avevano speso, dove avevano acquistato il pasto, che cosa avevano bevuto e dove avevano acquistato la bevanda, dove
avevano consumato il pasto e quanto tempo vi avevano dedicato.
Gli studenti del Liceo Lugano 1 hanno
consumato 110 pasti di cui 19 a casa e 91
fuori. Nella pausa di mezzogiorno cercano
di mangiare spendendo poco (19) e di passare del tempo con i compagni e gli amici
(14). I luoghi scelti per consumare il pasto

22
110
19
91

Direttive cantonali
per la refezione scolastica

sono ristoranti vari compresi quelli dei supermercati (38), seguono pasti comperati e
mangiati al parco (23) – ma bisogna considerare che l’inchiesta è stata fatta in giugno
periodo in cui molti studenti si trasfericono
nel bellissimo parco Ciani adiacente al liceo – e in mensa (13).
Cosa mangiano? Soprattutto panini
(32), seguono insalate e frutta (24), pizza
(13) e dessert zuccherati (11).
Cosa bevono? soprattutto acqua del
rubinetto (44) e bevande gasate e zuccherate (31). Per mangiare spendono in media
7 franchi e per bere 2. Il tempo dedicato al
pasto è di circa un’ora.

Dettaglio dei luoghi di acquisto del pasto a Lugano
Scuola (di cui 19 mensa, 11 buvette)
Bar

23

25%

3

3%

10

11%

Mc Donald, Burger King

3

3%

Pizzeria asporto

1

1%

Ristorante

4

4%

Kebab

3

3%

Chiosco

1

1%

Ristorante Migros

14

15%

Ristorante Manor

19

21%

A casa di amici

1

1%

Da casa

9

10%

Panetteria (sandwiches, focacce)

totale

allievi partecipanti
pasti consumati
in una settimana
in casa
fuori

91

Nel Cantone Ticino non tutti gli studenti hanno la possibilità di pranzare a casa
propria: o perché entrambi i genitori lavorano o perché abitano lontano dalla scuola.
Tramite l’Ufficio della refezione e dei
trasporti scolastici (URTS), lo Stato offre ai
ragazzi l’opportunità di consumare un pasto nei ristoranti scolastici a carattere pubblico o privato garantendo una supervisione qualitativa attraverso un’educazione a
una sana e corretta alimentazione.

Servizio di consulenza alimentare
Il coordinamento del servizio di refezione scolastica è attuato dal Servizio di
consulenza alimentare che ha sede nella
Scuola superiore alberghiera e del turismo
(SSAT) di Bellinzona. I suoi compiti sono:
l promuovere la salute;
l sensibilizzare i ragazzi a una sana e corretta alimentazione;
l proporre pasti equilibrati, completi, poveri di colesterolo ma non di proteine, sia
vegetali che animali, ricchi di carboidrati e
di vitamine;
l assicurare le proposte di menu culinari
unitamente al controllo della qualità;
l aggiornare il ricettario del settore scolastico in modo continuo e preciso, basato
sull’esperienza avuta in questi anni;
l verificare che le varie direttive emanate
dall’URTS e dal Laboratorio cantonale siano applicate;
l coordinare tutti i collegamenti tra gli studenti, docenti, impiegati, direzioni scolastiche tramite verifica di qualità con questionari di apprezzamento dell’offerta;
l organizzare a livello cantonale tutta la
parte formativa del personale impiegato
nella ristorazione scolastica.
Nella pagina a lato un esempio di menu
settimanale per i ristoranti scolastici cantonali;
in questa pagina, in alto un sano dessert alla
frutta alla mensa del Liceo Lugano 1
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Bevande zuccherate
calorie vuote che costano caro
Molto consumate dai giovani, ma
anche dai più piccoli, bibite
gasate e tè freddi contribuiscono
al sovrappeso... e al guadagno di
chi le vende. Queste bevande
generano le calorie dette “vuote”
proprio perché danno energia
senza apportare vitamine e sali
minerali.

U

na bottiglia di 5 dl di tè freddo o
di cola apporta tra 143 e 215
calorie. In confronto, un grosso
hamburger ne conta 500 e un
kebab 580. Non ci si può meravigliare
quindi che l’eccessivo consumo di bevande
zuccherate sia ormai considerato una delle
cause dell’aumento del sovrappeso nella
popolazione. Nei bambini e gli adolescenti, dal 10% al 15% dell’apporto calorico
proviene da questo genere di bevande che
non servono ad altro che a ingrassare.
Sono, appunto, calorie vuote che danno
energia senza apportare elementi nutrizionali come le vitamine o i sali minerali.
Queste calorie vanno ad aggiungersi a
quelle contenute negli alimenti e inducono
spesso a mangiare di più.

Attenzione agli automatici!
Sulle 436 bevande recensite nell’inchiesta, se ne contano 189 zuccherate, vale a dire il 43%. Sono onnipresenti: nei
punti vendita fuori, nelle mense, nei distributori automatici e spesso sono incluse nei
menu tutto compreso. Nelle scuole, il prezzo di queste bevande va da 1 franco (un
bicchiere a Porrentruy) a fr. 3.40 (5 dl di acqua o di soda a Neuchâtel). Fuori dalle
mense, i distributori di bibite collocati nei

Troppo spesso una bevanda gasata e zuccherata si infila in un
pasto equilibrato. Peccato!
corridoi le rendono costantemente disponibili. Eccezione da menzionare: la scuola
Sismondi, a Ginevra, che li ha proibiti.
Di fronte alle bibite zuccherate, gli studenti sono divisi. Una studentessa della
scuola La Planta, a Sion, dice di bere solo
l’acqua del rubinetto del suo paese. Alcuni
allievi dell’Ecole professionnelle (EPSIC), a
Losanna, non esitano a spendere fino a 10
franchi alla settimana o acquistare al supermercato più conveniente un tè freddo
che berranno poi al momento di consumare il pasto alla mensa. Per quanto riguarda
le bevande zuccherate offerte gratuitamente con i menu, fanno vacillare anche i
più motivati che non le consumano quasi
mai.

L’interesse economico
Nel settore bevande, tutte le mense

Cosa bevono gli adolescenti durante la giornata

Acqua del rubinetto

44%

43%
13%

Bevande zuccherate
(gazose, tè freddo, ecc.)
Altro (acqua minerale,
succhi di frutta, ecc.)

offrono agli studenti l’acqua del rubinetto
gratis ma questa possibilità non è sempre
messa ben in evidenza. Talvolta, inoltre,
per avere un altro bicchiere d’acqua bisogna rifare la coda e questo naturalmente
scoraggia anche chi ha le migliori intenzioni. Un’offerta facilmente accessibile come
un rubinetto o delle caraffe a libero servizio
incoraggerebbe i giovani a dissetarsi in
modo sano. Come per esempio all’ istituto
Sud di Bulle. “La nostra mensa ha un rubinetto liberamente accessibile e sui tavoli
sono a disposizione delle caraffe d’acqua. I
ragazzi bevono quasi tutti acqua del rubinetto: è un sistema che funziona bene!” afferma con soddisfazione il direttore dell’istituto, Jean-Marc Oberson.
L’abbondanza dell’offerta di bevande
zuccherate risponde a un interesse economico dei gerenti delle mense. In effetti, non
guadagnano quasi niente sui menu e devono contare sulle vendite annesse. “Noi
guadagnamo sulla vendita di sandwich, di
bibite e di patatine”, spiega Chantal
Caburet, cogerente della mensa 2000
all’EPSIC, che lavora senza sussidi. Idem a
Bulle: “L’effettivo guadagno del gerente
della nostra mensa consiste nella vendita di
dolciumi, di pasti e bevande, poiché è lui
che incassa gli utili dei distributori di bevande collocati nell’ingresso della scuola”, afferma Jean-Marc Oberson. Difficile dunque chiedere ai gerenti di rinunciare a questa fonte di guadagno se non si compensa
la perdita in un altro modo.
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Istruzioni per mangiare bene
a mezzogiorno
L’importante è equilibrare l’alimentazione sulla settimana, rispettando i principi della piramide alimentare. Nessun alimento è
sconsigliato ma bisogna dosare le quantità consumate: bibite
non zuccherate, frutta e verdura in abbondanza, prodotti grassi e
zuccherati con moderazione.

Tipici del fast food e, talvolta troppo salati, hamburger, kebab e
sandwich possono far parte di un pasto equilibrato. Sono le bevande zuccherate, le patatine e i dessert ipercalorici – spesso proposti nei menu – che fanno pendere la bilancia dalla parte sbagliata.

Mensa, punti di vendita esterni o pasti portati da casa:
trucchi pratici per mangiare bene a mezzogiorno
l Completare con un frutto o della verdura

sandwich, kebab, hamburger, pizza e altri
pasti presi al volo.
l Bere acqua invece che una bibita zuccherata.
l Non più di un piatto grasso al giorno: fettine impanate, patatine fritte, nuggets, salsicce, torte, quiche, pasticceria, ecc.
l Scegliere se possibile piatti Fourchette
Verte: questi offrono la possibilità di servirsi
di farinacei e verdure.
l Portare un pasto da casa, pic-nic, insalata
o piatto da riscaldare.

Attualmente, nell'ambito della promozione
di un'alimentazione sana e equilibrata, sono operativi due progetti:

- Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!
- Progetto Fourchette Verte Ticino
www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffPVS/progetti

Per saperne di più
l Le schede BdS
Carrello sano: guida alla spesa per menu
equilibrati (ACSI/DSS 2009)
Schede Salute e movimento (ACSI/DSS
2008)
Schede Mangiare bene per vivere bene
(ACSI/DSS 2006)
www.acsi.ch (alla voce Pubblicazioni)
l L’Ufficio di prevenzione e valutazione sanitaria (UPVS) sostiene e/o conduce diversi
progetti di promozione dell’alimentazione
equilibrata e del movimento.

L’ambiente deve favorire una scelta sana
La scelta sana dovrebbe essere la più facile e con un prezzo attrattivo. Mense scolastiche o punti di vendita privati frequentati
dai giovani: è anche loro responsabilità favorire un’alimentazione equilibrata con offerte adeguate. Ecco, per esempio,
alcune proposte.
l Acqua del rubinetto a portata di mano!
Anche se tutti i ristoranti scolastici la offrono gratuitamente, l’acqua deve essere più
facilmente disponibile, con caraffe o rubinetti accessibili. Ricordiamo che in Ticino,
per legge l’acqua del rubinetto deve essere servita gratis anche nei punti di vendita
privati, se si consuma un pasto.

l No alle bevande zuccherate comprese
nel prezzo dei menu.
l Le scuole dovrebbero mettere a disposizione
degli allievi un angolo per consumare il pasto
portato da casa o acquistato fuori: sedie e tavoli, micro-onde, acqua del rubinetto a disposizione, ambiente sonoro gradevole. I comuni
potrebbero pure allestire degli spazi adatti nei
pressi dei luoghi di acquisto.

l Frutta e verdura proposte a tariffe interessan-

ti e presentate in maniera attrattiva (in un cestino, barchette con bastoncini di ortaggi, ecc.).
l Proporre menu con marchio Fourchette
verte in tutte le mense scolastiche.

Proibizione dei distributori automatici,
per non offrire in ogni momento tentazioni alimentari.

l
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Tribunali, nuove competenze
e nuova organizzazione
Il 1° gennaio 2011 entreranno in vigore il Codice di procedura penale
svizzero e il Codice di procedura civile svizzero, che sostituiscono i
Codici di diritto processuale cantonali. Dall’anno prossimo quindi le
procedure penali e civili si svolgeranno in modo unificato, ponendo
così fine alla frammentazione del diritto e favorendo l’uguaglianza e la
certezza giuridiche. L’organizzazione dei tribunali rimane di
competenza dei Cantoni ma deve essere adeguata ai nuovi Codici di
diritto processuale.

I

l nuovo Codice di procedura civile
(CPC) federale attribuisce particolare
importanza alla composizione extragiudiziaria delle vertenze con l'istituzione di un tentativo di conciliazione preventivo
obbligatorio (tranne alcune eccezioni) e con
la possibilità per le parti di far capo ad una
procedura di mediazione. L’entrata in vigore
comporterà l'emanazione di una nuova legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero e la modifica della legge del 10.5.2006 sull'organizzazione giudiziaria oltre a altri adeguamenti minori della
legislazione cantonale. Una delle novità della
nuova procedura é l'introduzione della possibilità di trasmettere al giudice gli atti di causa in forma elettronica (art. 130 CPC) e di domandare al giudice la notificazione per via
elettronica di citazioni, ordinanze o comunicazioni (art. 139 CPC). inoltre, viene facilitato l’accesso alla giustizia da parte di persone
non tutelate dall’avvocato.

Tre autorità giudiziarie civili
Le autorità giudiziarie civili rimarranno
tre: le giudicature di pace, le preture, il
Tribunale d’Appello (TA).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali presso il TA continuerà a essere competente per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale (art. 243 cpv. 2 lettera f CPC; la legge
sulla procedura per le cause davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni non sarà
più in questi casi applicabile).

Tentativo di conciliazione
Il tentativo di conciliazione obbligatorio

prima di adire la pretura avrà il maggior impatto sull'organizzazione giudiziaria cantonale. Il nuovo CPC prevede infatti la possibilità di tenere più udienze e di procedere a sopralluoghi ma solo a condizione che la procedura possa essere chiusa entro 12 mesi (art.
203 cpv. 2 e 4 CPC). La conciliazione non é
obbligatoria nei casi seguenti: nella procedura sommaria, nelle cause sullo stato delle persone, nelle cause di divorzio, nelle cause di
scioglimento delle unioni domestiche registrate, in numerose cause della Legge esecuzione e fallimenti (LEF), nelle controversie
dove la procedura federale prevede l'istanza
unica cantonale. Inoltre nelle cause con un
valore di almeno fr. 100'000.– le parti possono convenire di rinunciare alla conciliazione.
Chi vuole rivolgersi alla pretura può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di
conciliazione in caso di domicilio o sede all'estero della controparte, di sua ignota dimora e nelle controversie secondo la legge
federale sulla parità dei sessi.

Conciliazione obbligatoria
L'attuale organizzazione giudiziaria ticinese si adatta bene al nuovo CPC, in particolare all'istituto della conciliazione obbligatoria. La stessa non va pertanto modificata ma
adattata alla conciliazione obbligatoria ed al
maggior carico del TA che potrà, tra l’altro,

essere adito col reclamo contro ogni decisione della prima istanza comprese le ordinanze
istruttorie e quelle disciplinanti il processo.
A livello cantonale verrà creata pertanto
una legge di applicazione del codice di diritto
processuale civile svizzero (LACPC).

Quattro autorità
Sono state previste le seguenti autorità:
1. autorità di conciliazione paritetiche: sono
mantenute quelle concernenti il diritto della
locazione e quelle in materia di parità dei sessi. La loro istituzione é prevista nella LACPC.
La procedura da seguire é invece descritta
agli artt. 202 e segg. CPC. Una nuova legge
prevederà norme a proposito dei formulari
ufficiali, del deposito di garanzia e del perito
immobiliare;
2. il CPC non contempla più gli uffici di conciliazione in materia di controversie derivanti
da contratti fra consumatori finali e fornitori
che cesseranno pertanto l'attività con l'entrata in vigore del CPC;
3. per tutte le altre controversie é stata prevista la competenza delle preture, che saranno trattate prevalentemente dai segretari assessori;
4. il Giudice di pace diventa competente per
esperire i tentativi di conciliazione obbligatori
fino ad un valore litigioso di fr. 5'000.– .
In queste procedure potrà sottoporre alle
parti una proposta di giudizio la quale, se non
viene rifiutata dalle parti, assume l'effetto di
decisione passata in giudicato. Per il resto, il
giudice di pace rimane competente per dirimere le controversie fino ad un valore di fr.
2'000 –, riservate le competenze degli uffici
di conciliazione in materia di locazione e parità dei sessi ed escluse le controversie in materia di servitù.

L’Europa vieta i biberon al bisfenolo
La Commissione europea ha annunciato un divieto per il bisfenolo A (BPA) nei biberon.
L’Ufficio federale della sanità pubblica non ritiene necessario adottare questo divieto alla luce delle analisi effettuate e ritiene che la decisione della Commissione europea di vietare il
BPA nei biberon non sia fondata su nuove conoscenze scientifiche. "Da 50 anni - sostiene
l'Ufficio di sanità pubblica - il BPA è oggetto di studio e di conseguenza i rischi a esso legati
sono ben noti. L’esposizione al BPA per via alimentare risulta nettamente inferiore alla dose
giornaliera tollerabile, ciò significa che la sicurezza è garantita per tutti i consumatori. Questo
vale anche per i neonati e i bambini che sono regolarmente a contatto con biberon che contengono BPA. Ciononostante, si appurerà se tale divieto dovrà essere ripreso anche in
Svizzera. Per i consumatori non sussiste alcun rischio". L'UFSP, tuttavia, consiglia a chi volesse rinunciare per scelta a biberon contenenti bisfenolo A, di optare per quelli in vetro che rappresentano una buona e semplice alternativa. L’ACSI si associa al consiglio dell’UFSP ma invita l’autorità federale a approfondire gli studi e a uniformarsi al diritto europeo.
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Datteri
come sceglierli
Come tutti gli alimenti ormai si trovano in ogni stagione, ma i datteri
appartengono a quei dessert che a Natale non mancano mai con
mandarini, panettone e spagnolette. In Svizzera nel 2009 sono stati
importati più di mille tonnellate di datteri, principalmente da Israele e
Tunisia per un valore di quasi 7 milioni di franchi. In queste pagine
presentiamo questi frutti dolci e antichi sui quali abbiamo fatto anche
un test degustativo.

S

ono esattamente 1’188’779 i chili di
datteri importati i Svizzera nel 2009;
il grosso viene da Tunisia e Israele,
più o meno in pari quantità. Ne esistono numerose varietà ma i più conosciuti
da noi sono i Deglet Nour e i Medjool (o
Medjoul).
Deglet Nour (“dita di luce”) è il dattero
in assoluto più conosciuto sul mercato, di colore chiaro, dorato, di lunghezza media di
4,5 centimetri e di 7 grammi di peso medio;
il gusto è di miele, non troppo dolce.
Medjoul è il dattero più grande e soffice
presente sul mercato: il suo peso medio è di
15-23 grammi. Si raccoglie in ottobre, è di
colore scuro e una polpa cremosa, con una
leggera nota di caramello.
Coop, da noi interpellata, ci ha comunicato che vende circa 570 tonnellate di datteri l'anno. Gran parte della vendita viene effettuata tra ottobre e dicembre. In Ticino ne
vengono vendute circa 60 tonnellate.
Altrettanta sarà la quantità venduta dagli altri grandi distributori del cantone.
Il dattero, dal greco daktilos che significa
dito, ha una polpa carnosa e molto zuccherina

(con il 66% di glucosio e fruttosio). I frutti sono ricchi di minerali: potassio, ferro, magnesio,
fosforo e calcio oltre a rame, zinco e manganese e sono ricchi di fibra. Sono un’ottima merenda per i bambini e i giovani purché non se
ne faccia un consumo eccessivo (4 pezzi).
I datteri freschi sono lisci e perfettamente cilindrici. I migliori sono quelli iraniani,
piuttosto grossi, scuri e dolcissimi (difficilmente reperibili nella grande distribuzione).
I datteri che si trovano in commercio,
secondo le informazioni degli esportatori,
sono lavati e immersi in un bagno di acqua
zuccherata ma la presenza di glucosio aggiunto non è dichiarata su nessuna etichetta
dei prodotti che abbiamo acquistato.
Per la nostra indagine non è stato facile
trovare “esperti” di datteri e quindi ci siamo
documentati grazie a internet e grazie a una
consumatrice originaria dell’Egitto che ci ha
illustrato le differenze tra alcuni tipi di datteri. Abbiamo anche scoperto che pur essendo
un frutto tipico del Mediterraneo e del NordAfrica, attualmente la produzione maggiore
proviene dalla California, anche perché non
è limitata alla sola stagione autunnale.

Datteri farciti
I datteri si possono farcire con frutta secca o
marzapane. Basta tagliarli sul lato lungo, togliere il
nocciolo e porre al’interno mezzo gheriglio di noce, una mandorla o della pasta di mandorle (marzapane) magari colorata. È anche possibile accoste
i datteri al gusto salato accompagnando formaggi
saporiti o per un aperitivo. Ecco due possibilità:
1) Avvolgete i datteri (preferibilmente la varietà più grossa Medjool) con sottili fettine di lardo
e infornate per 4 minuti nel forno preriscaldato a
200°. Servite caldi.
2) Tagliate longitudinalmente i datteri, inserire un pezzettino di parmigiano. Richiudete e avvolgete il dattero in mezza fetta di pancetta; fermate il tutto con un stecchino di legno. Cuoceteli
5 minuti nel forno caldo, poi girateli utilizzando
una pinza, e continuate la cottura fino a quando la
pancetta sarà croccante e dorata, circa altri 5 o 6
minuti. Servite subito ben caldi.

Una palma antica
La Palma da dattero (Phoenix dactylifera L.) è originaria del Nordafrica dove forma
la caratteristica vegetazione delle oasi. Si
coltiva pure nelle Canarie, nel Mediterraneo
settentrionale e nella parte meridionale degli Stati Uniti.
Nota sin dall'antichità, era considerata
dagli Egizi simbolo di fertilità, raffigurata dai
Cartaginesi nelle monete e nei monumenti e
utilizzata da Greci e Latini come ornamento
per celebrazioni trionfali. Nella tradizione
cristiana, le foglie rappresentano un simbolo di pace e ricordano l'entrata di Gesù in
Gerusalemme.
È una palma imponente con tronco
molto slanciato, alto fino a 30 metri, ricoperto dai resti delle guaine delle foglie cadute. Le foglie sono lunghe fino a 6 metri.Ogni
albero produce in un anno fino a 270 chili di
datteri.
È una pianta sensibile al freddo e perchè i frutti giungano a completa maturazione sono necessarie temperature piuttosto
elevate (40°C) e notevole disponibilità di
acqua che in coltura viene fornita anche per
irrigazione.
I datteri, per il loro elevato contenuto
zuccherino, costituiscono un alimento fondamentale per le popolazioni del Nord
Africa, Arabia, Persia, dove centinaia di varietà vengono coltivate per scopo commerciale. Quasi tutti i datteri vengono fatti seccare al sole, in modo tale da aumentare la
concentrazione degli zuccheri. In questo
modo diventano più dolci e si conservano
più a lungo. Questa caratteristica li rende disponibili tutto l'anno. Prima di essere confezionati e esportati i datteri vengono pastorizzati per distruggere i batteri gli insetti e le
loro uova. Se conservati in celle frigorifere
(meno di 10° di temperatura e 50% di umidità) i datteri possono essere facilmente
conservati per più di un anno senza pregiudicarne la qualità.
Alcune varietà (la Berhi e la Hiann) vengono invece commercializzate fresche.
I datteri secchi si presentano più scuri e
grinzi, di forma oblunga irregolare, quelli
freschi sono lisci e perfettamente cilindrici. I
datteri si possono mangiare da soli, nei dessert, oppure con tutti i formaggi saporiti. Lo
sciroppo di datteri, che si ottiene bollendo i
frutti in acqua, è considerato un buon rimedio contro tosse e raffreddori.
Tutta la pianta del dattero si rende utile
all'uomo: dal tronco si può ottenere un buon
legno da costruzione, si può ricavare un liquido lattiginoso e dolciastro, che si trasforma in
bevanda dopo la fermentazione. Dai datteri si
ottiene anche un pane speciale, dai frutti fermentati si estrae l'alcool, dai semi macinati
una farina per l'alimentazione animale, con le
foglie si costruiscono capanne, ombrelloni, si
fabbricano corde, reti da pesca e altro.
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Alla prova del gusto, il più caro piace meno

A

nche sugli scafali dei nostri grandi
magazzini troviamo datteri di marche diverse, dimensione e prezzi diversi. Abbiamo acquistato 10 confezioni di
datteri, delle quali abbiamo esaminato le
etichette e degustato il contenuto grazie all’aiuto di quattro volontari (vedi a lato).
Il costo dei datteri acquistati varia da
un minimo di fr. 8,80 al chilo fino a 26 franchi per i datteri della linea Fine Food di Coop
e addirittura a 37,50 dei datteri Bio di
Manor. Il prezzo varia in base alla quantità
disponibile, al tipo di produzione e alla selezione. I prodotti che soddisfano elevati
standard qualitativi – afferma Coop – necessitano di tecniche di produzione accurate e complesse che influiscono chiaramente
anche sul prezzo.
I frutti di 9 delle dieci marche prese in
esame provengono da soli due paesi,
Tunisia (5) e Israele (4). Solo i datteri bio di
Manor provengono da molto più lontano,
la California. E per la maggior parte dei casi
anche il confezionamento avviene nel paese di provenienza dei frutti, ad eccezione

del sacchetto di Sun Queen di Migros e di
Qualité & Prix di Coop, così come le confezioni bio Fair Trade di Coop e la vaschetta di
datteri bio di Manor: queste quattro qualità
di datteri sono confezionate in Svizzera. Un
dato quest’ultimo meno interessante per il
consumatore rispetto a quello della provenienza alla quale invece sempre più acquirenti sono attenti.
Due casi non presentano alcuna etichetta nutrizionale sulla confezione, un fattore che invece dovrebbe risultare interessante poiché si tratta di un alimento il cui
apporto calorico è piuttosto elevato!
Vari prezzi, dimensione e marche corrispondono anche a altrettanta varietà nel
gusto di questo particolare frutto esotico?
Per averne un’idea li abbiamo voluti
assaggiare, mettendoli a confronto, valutando sia l’aspetto, sia la consistenza e sia
soprattutto il sapore. In generale va sottolineato che tutti i prodotti assaggiati sono
stati giudicati mediamente buoni dai nostri
degustatori: tra il primo e l’ultimo ci sono infatti solo 1,2 punti e non si è andati oltre il 5

e al di sotto del 3,8. Singolarmente le note
hanno tuttavia marcato la differenza tra
l’uno e l’altro in ragione del gusto personale. Per i nostri volontari sono così risultati
migliori i datteri Palm’ Fruit della Manor
(dal costo contenuto) e i Medjool Sun
Queen della Migros, un po’ più costosi. I
meno costosi della selezione, i Datteri della
Migros e i Sun Snack di Manor (fr. 8,80 al
kg), si posizionano tra i discreti con altre
quattro marche, mentre finiscono in utima
posizione i due prodotti bio di Coop e
Manor. Quest’ultimo, ultimo anche per
punteggio ottenuto, è anche quello più costoso. I datteri Bio Naturaplan di Coop, penultimi in classifica, sono anche gli unici
prodotti snocciolati dei 10 acquistati e hanno un costo medio.
I due prodotti del fondo classifica sono
stati penalizzati dagli assaggiatori che li
hanno trovati troppo dolci. Questione di
gusto! Dalla loro resta il fatto che soli possono vantare dei valori aggiunti indiscutibili
(produzione bio e del fair trade).

Valori nutrizionali medi per 100 g
Calorie
Grassi
Proteine
Carboidrati
Fibre

kcal 266
g0
g2
g 63
g 10

Giudizio sulla degustazione
Buono

PALM’ FRUIT
(in ramo)

MEDJOOL
Sun Queen

MEDJOOL
DATES
Fine Food

MEDJOUL
DATES

MANOR

MIGROS

COOP

ALDI

Prezzo (fr.)

4.90

4.10

6.50

2.79

Peso confezione (g)

500

227

250

200

Prezzo al chilogrammo

9.80

18.10

26.–

13.95

Provenienza

Tunisia

Israele

Israele

Israele

Confezionati

Tunisia

Israele

Israele

Israele

Sacchetto plastica
+ cartone

Vaschetta plastica
trasparente

Vaschetta plastica
trasparente

Vaschetta plastica
trasparente
riciclata

Etichetta nutrizionale

Sì

Sì

Sì

No

DEGUSTAZIONE
punteggio (media)

5

5

4.8

4.5

Discreto
Insufficiente

Tipo di imballaggio
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Come si è svolta la degustazione
La prova degustazione è stata svolta da quattro volontari: uno di questi è Lena
Wullschleger, nata in Egitto dove rientra regolarmente e dove ha appreso ad apprezzare
il gusto originario di questo frutto esotico. Dieci i prodotti acquistati nei grandi
magazzini e messi a disposizione per la degustazione. Quest’ultima è avvenuta alla
cieca, ossia i volontari non conoscevano la marca del prodotto e in quale negozio è stato
acquistato. Ad essi è stato chiesto di valutare l’aspetto, la consistenza e il sapore del
frutto con un punteggio che va da 1 (nota peggiore) a 6 (nota migliore) e dove la nota 4
rappresenta la sufficienza. Alla fine si è fatta la media del punteggio realizzato. Nel
calcolo della media (punteggio) è stato raddoppiato il valore riguardante il sapore,
poiché, a nostro giudizio, è il criterio di valutazione più importante per i consumatori.
Il giudizio globale espresso rispettivamente con il pallino verde, giallo e rosso si
riferisce unicamente alla degustazione.

I datteri su vassoi anonimi per la degustazione
e Lena Wullschleger, esperta conoscitrice, con alcuni
datteri freschi egiziani e datteri iraniani che trova a
Ginevra

DATTERI

DATTERI
Sun Queen

DATTERI
Qualité & Prix

SUN SNACK

DATTERI
Bio Fair Trade
Naturaplan

DATTERI
MEDJOOL
Bio

MIGROS

MIGROS

COOP

MANOR

COOP

MANOR

2.–

2.80

2.80

2.210

3.70

7.50

227

300

300

250

300

200

8.80

9.30

9.30

8.80

12.30

37.50

Israele

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Tunisia

California

Israele

Svizzera

Svizzera

Tunisia

Svizzera

Svizzera

Cartone

Sacchetto plastica

Sacchetto plastica

Vaschetta plastica
polistirolo

Sacchetto plastica

Vaschetta plastica
trasparente

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

4.4

4.2

4.1

4

3.9

3.8
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Storie di internet che
nessuno vorrebbe vivere

STORIE DI INTERNET...
... CHE NESSUNO VORREBBE VIVERE

Le storie a fumetti, pubblicate in questo opuscolo che trovate allegato,
presentano alcune situazioni pericolose tipiche del web, aiutano a
riconoscerle e a evitarle. Con esse si intende aumentare la sicurezza e
la fiducia della popolazione nell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per una società
dell'informazione più sicura.

I

nternet, il computer e il telefono cellulare fanno ormai parte della vita quotidiana di ogni persona in Svizzera. I
vantaggi derivanti dall'utilizzo di
Internet sono tuttavia sempre accompagnati da pericoli. A differenza di quando si
passeggia per strada, in rete gli angoli bui
non si vedono subito.
Per aiutare la popolazione a difendersi
dai pericoli esistenti e consentirle quindi di
sfruttare al meglio le nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni, alcuni uffici (elencati
in fondo) hanno deciso di pubblicare insieme un opuscolo informativo che la BdS ha il
piacere di offrire a tutti i suoi soci inserendolo in questo numero.
"Storie di Internet" è una serie di storie
a fumetti che raccontano fatti spiacevoli
della nostra vita insieme alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
così come li conoscono gli uffici federali e
cantonali attraverso la propria esperienza
quotidiana.
I fumetti parlano, ad esempio, del tra-

sferimento dei dati personali, delle attività
criminali in internet, dell'insufficiente tutela dei bambini e dei giovani, di consumatori truffati, di computer e reti WLAN non
protetti.
In corrispondenza di ogni storia vengono indicati i link di organizzazioni che
possono fornire informazioni più dettagliate sull'argomento in questione. Si tratta di
storie reali accadute a genitori, bambini, ragazzi, polizia e impiegati che dimostrano
come chiunque, sia esso giovane o anziano, può incappare nei pericoli della rete.
Le storie sono pubblicate in internet e
scaricabili, ma è anche possibile ordinarle in
forma di opuscolo. Sono disponibili in tedesco, francese, italiano, romancio e inglese.
Su richiesta e dietro indicazione della fonte,
è possibile ottenere file in formati specifici
per una ulteriore pubblicazione.
La pubblicazione di "Storie di internet" è una delle misure contenute nel progetto "Sicurezza e fiducia", presentato al
Consiglio federale nel giugno 2010.

Regala la BdS, un regalo
che dura tutto l’anno!
Come ogni anno, per il periodo delle feste, offriamo a tutti i soci
ACSI la possibilità di regalare la BdS a un prezzo speciale.
I nostri soci hanno così la possibilità a un prezzo modico (fr. 10.–
anziché 40.–) di fare un regalo che dura tutto l’anno e contribuiscono in questo modo a far conoscere l’attività dell’ACSI
con il suo giornale La borsa della spesa.
Scegliete la modalità che vi fa più comodo:
• con il tagliando che trovate a pag. 31
• con una e-mail a: acsi@acsi.ch
• telefonando al segretariato 091 922 97 55
• direttamente con il sito www.acsi.ch

Queste storie non soltanto hanno lo scopo
di aiutare la popolazione e le piccole medie
imprese nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione consapevole e conforme alla legge ma hanno
anche l’obiettivo di rafforzare la fiducia
nelle nuove tecnologie.
L’opuscolo si può scaricare da:

www.storiediinternet.ch
Partecipano al progetto:
l Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
l Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI)
l Incaricato federale della protezione dei
dati e della trasparenza (IFPDT)
l Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI)
l Ufficio federale del consumo (UFDC)
l Prevenzione svizzera della criminalità (PSC).

I 90 ct che la Posta
trattiene ci fanno perdere
5’000 franchi
Lo scorso anno l’ACSI “ha perso” oltre
5’000 franchi per le trattenute di 90 ct che
la Posta applica su ogni cedola di versamento pagata in contanti allo sportello!
Sono soldi di cui purtroppo non possiamo
disporre. Se effettuate il pagamento allo
sportello postale, potete evitarci questa
“perdita” aggiungendo 90 ct al vostro pagamento. In questo modo non ci verranno
a mancare i 90 ct trattenuti che, moltiplicati per circa 5’700 soci che effettuano il versamento allo sportello postale, fanno la
bella somma di oltre 5’000 franchi!
Ringraziamo chi vorrà dar seguito a questo
nostro invito.
Non ci sono trattenute per l’ACSI, invece,
se pagate con un ordine di pagamento
bancario o postale.
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Banche, per una migliore tutela
dei clienti la FINMA lancia il dibattito
Maggiore trasparenza e regole più chiare al momento degli
investimenti bancari: non lo chiedono solo i consumatori ma
addirittura l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

L

o scorso 15 marzo, per la giornata
mondiale dei diritti dei consumatori, avevamo pubblicato sulla BdS
(2.10) un inserto speciale – realizzato con i colleghi dell’SKS – dedicato a come investire il denaro dopo la crisi. In sostanza si rilevava come alla prova dei fatti la
crisi finanziaria innescata dal fallimento della Lehman Brothers non avesse portato a
radicali cambiamenti del sistema bancario e
avevamo formulato una serie di proposte
concrete.
Fa piacere, dunque, sapere che la FINMA, cioè l’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari, in un comunicato diffuso
a metà novembre, affermi che Il diritto vigente non protegge a sufficienza gli interessi dei clienti nell'acquisto e nella diffusione di prodotti finanziari proponendo di potenziare la tutela dei consumatori e la reputazione delle banche. A inizio 2010 la FINMA ha presentato un'inchiesta sulla distribuzione alla clientela privata di prodotti
strutturati a capitale garantito, che aveva
preso le mosse dal fallimento di Lehman
Brothers avvenuto nell'autunno 2008.
L'inchiesta ha messo in luce che l'attuale regolamentazione non offre ai clienti una tu-

tela sufficiente negli ambiti della consulenza di investimento e della gestione patrimoniale. La FINMA ha così avviato un progetto volto al controllo delle attuali regole
di distribuzione.
Come i consumatori propongono, anche per la FINMA – si legge nel comunicato – assumono una posizione di rilievo gli
obblighi di condotta da osservare nelle attività di diffusione dei prodotti finanziari e
nella comunicazione alla clientela di informazioni inerenti ad essi. Il diritto vigente
contempla questi due aspetti, ma non in
misura sufficiente, in quanto prevede soltanto in singoli casi l'obbligo di richiedere e
fornire informazioni in base alle esigenze
del cliente. Sporadiche risultano anche le
disposizioni riguardanti la pubblicazione
dei costi complessivi legati a un servizio o a
un prodotto nonché delle proprie relazioni
e dei conflitti di interesse. La FINMA non si
limita a constastare ma, addirittura ritiene
“oltraggioso” il fatto che l'attuale diritto
non preveda l'obbligo di registrazione per
certi operatori finanziari liberi di fornire i loro servizi senza dover osservare gli standard del diritto prudenziale. Dall'inchiesta
è inoltre emerso che occorre aumentare la

Le proposte della FINMA:
descrizione in maniera comprensibile
dei rischi legati ai prodotti finanziari
l regole di condotta nel contatto con i
clienti al “point of sale” (momento dell’acquisto)
l miglioramento degli obblighi di documentazione al point of sale
l potenziamento della regolamentazione
in materia di distribuzione transfrontaliera di prodotti finanziari esteri in Svizzera
l allentamento delle regole di condotta e
di quelle relative ai prodotti per operazioni con clienti qualificati
l obbligo di registrazione per prestatori di
servizi finanziari assoggettati alla vigilanza che operano al point of sale
l risoluzione delle controversie in modo
vincolante, semplice e rapido per i clienti
privati.
l

trasparenza sui prodotti finanziari anche a
livello di prodotto. I clienti devono essere
informati sui principali rischi di ogni prodotto di investimento mediante il relativo prospetto. La FINMA propone infine l’istituzione di una "legge sui servizi finanziari"
generale. L'entrata in vigore di un tale progetto di legge potrebbe richiedere diversi
anni, anche in presenza di una chiara volontà politica. Pertanto, per accelerare i tempi,
occorrerebbe realizzare e promulgare
un’ordinanza del Consiglio federale sugli
obblighi di condotta da osservare nel commercio di valori mobiliari e nella distribuzione di investimenti collettivi.

Artigianato ticinese, un pensiero per Natale

C

on l’arrivo del Natale, perché non
cercare un regalo in un negozio di
artigianato ticinese? Da pochi giorni il Glati (Gruppo lavoro artigianatoTicino) ha inaugurato a Caslano un nuovo
punto di vendita in cui si possono trovare
oggetti di vario tipo, dalla ceramica al feltro, dal legno al metallo, piccoli gioielli e addobbi natalizi. Il Gruppo di lavoro per
l'Artigianato del Ticino è un organo comune costituito nel 2000 per responsabilizzare
le Associazioni degli artigiani nella gestione
del loro settore, in particolare per quanto
concerne la promozione e l’informazione.
Nel 2009 è stato pure realizzato uno studio
per conoscere la situazione dell’artigianato
nella Svizzera italiana dal quale sono emerse potenzialità che meritano di essere sviluppate. Tra le novità ci sono i corsi d’artigianato inverno 2010-primavera 2011, un

I negozi dell’artigianato ticinese
l Casa dell'artigianato, Dongio
l Negozio Artis, Cevio
l Negozio dell'artigianato e Casa
della lana, Sonogno
l Negozio dell'artigianato, Caslano

Le 4 associazioni
che costituiscono il Glati
l Associazione del Cotto ticinese
l Pro Verzasca
l Associazione Artigiani di Valle Maggia
l Associazione Artigiani Bleniesi

catalogo per l’ordinazione dei prodotti, e
lo sviluppo del sito internet per offrire la
possibilità diretta di vedere i prodotti e ordinarli.

www.artigianatoticino.ch
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Il segreto medico è sempre garantito?
l paziente ha diritto al rispetto della
confidenzialità su tutto ciò che riguarda il suo stato di salute. I fornitori di
prestazioni sanitarie (personale curante e personale amministrativo) hanno l’obbligo di rispettare il segreto professionale
(segreto medico). Il segreto professionale
ha come scopo la protezione del paziente e
dei suoi interessi e sta alla base della relazione di fiducia che deve crearsi fra il professionista della salute e il paziente. Il segreto professionale riguarda tutte le informazioni e i dati personali concernenti il paziente di cui il fornitore di prestazioni è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua
professione, poco importa se l’informazione proviene dal paziente stesso oppure da
terzi (famigliari, datore di lavoro, …). Il segreto si applica anche fra medici: a meno
che ciò sia necessario per stabilire una diagnosi o per esigenze di cura, un medico può
trasmettere informazioni a un collega unicamente con il consenso del paziente. Se
uno specialista visita una persona che si è
presentata di sua iniziativa può trasmettere
informazioni al medico generico solo dopo
aver appurato se il paziente è d’accordo.
Senza il consenso del paziente (che ha compiuto i 16 anni) il medico non può trasmettere informazioni neppure ai famigliari.
I casi che ci sono stati segnalati mostrano invece come a volte il diritto alla riservatezza non venga pienamente rispettato e come ciò possa avere conseguenze pesanti per il paziente. Questo mancato rispetto passa purtroppo sopra la testa dei
pazienti che non sempre se ne rendono immediatamente conto e che non hanno molti mezzi per difendersi. I pazienti devono
essere consapevoli e sapere che se sciolgono l’operatore sanitario dal segreto medico, lo fanno non solo rispetto a una determinata domanda di prestazione ma anche
rispetto a eventuali avvenimenti futuri non
prevedibili. I pazienti devono sapere che se
percepiscono una rendita AI parziale e poi
subiscono un incidente l'assicurazione infortuni potrebbe ricevere dall’AI i dettagli
della malattia che ha causato l'AI parziale,
anche se apparentemente non ha alcun legame con l'infortunio. E devono anche sapere che ci sono norme di legge che permettono al medico di fornire informazioni senza che per farlo debba chiedere la loro autorizzazione. Una “liberazione” che la legge
sulle assicurazioni sociali impone (o dà per
scontata) nel caso si richiedano prestazioni
e che a volte gli operatori interpretano in
modo assai estensivo.

I

Il segreto medico esiste? E se sì, come funziona? La domanda sorge
spontanea se valutiamo i tre casi che ci sono stati sottoposti (in modo
anonimo) da una avvocata, dai quali risulta come la riservatezza dei
dati sanitari personali non sia sempre garantita. Insieme con i casi
pubblichiamo una valutazione dell’Ordine dei medici.
1. Affidamento problematico
Nell’ambito di una procedura in
Commissione tutoria per l’affidamento dei
figli tra genitori non coniugati in fase di separazione, la Commissione dà incarico al
Servizio medico-psicologico per minori di
fare una valutazione. L’incaricato contatta il
Servizio psicosociale che conosce uno dei
genitori in relazione a una richiesta di AI
(Assicurazione invalidità) effettuata in passato. Il medico del Servizio psicosociale rilascia tutte le informazioni relative all’incarto
della persona interessata che sono poi trasmesse alla Commissione tutoria. In seguito a ciò la Commissione tutoria consiglia al
genitore di ritirare la domanda di affidamento dei figli e prospetta anche una riduzione dei diritti di visita.
L’interessato, già paziente del Servizio
psicosociale, ritiene violato il segreto medico: segnala il caso dapprima ai responsabili dei servizi – che difendono l’operato dei
propri dipendenti e la procedura seguita –
e poi all’autorità di vigilanza sanitaria, che
non ritiene di dover intervenire. Il caso è
sottoposto all’Ordine dei medici che però
non si pronuncia.

L’ACSI consiglia:
• ai pazienti di parlare e chiedere spiegazioni agli operatori sanitari anche su
questi aspetti della privacy.

L’ACSI chiede:
• agli operatori sanitari di prestare il
massimo rispetto del diritto alla riservatezza, principio di cui dovrebbero sempre tenere conto. Prima di trasmettere
dati sensibili dovrebbero sempre effettuare una valutazione accurata sulla necessità di comunicarli. Gli operatori sanitari dovrebbero parlarne a loro volta
con i pazienti;
• alle assicurazioni di prendere coscienza che la mancanza di trasparenza può
causare diffidenza e paure. Gli assicuratori dovrebbero spiegare agli assicurati a
chi andranno a chiedere che cosa e non
pretendere di poter avere tutti i dati sensibili disponibili (magari per trovare
eventuali appigli per rifiutare prestazioni richieste).

Il parere dell’Ordine dei medici (casi 1 e 2)
L'OMCT, da noi interpellato comunica che non ritiene di entrare nel merito di casi che
non coinvolgono direttamente medici suoi membri ma riguardano servizi e uffici pubblici e istituzionali. “Per questo motivo, afferma l’OMCT, la nostra Commissione
Deontologica, quando le vengono segnalati casi di questo genere, invita la persona a rivolgersi a quei servizi oppure alla Commissione di Vigilanza Sanitaria. Lo facciamo per rispettare gli ambiti di disciplina e di vigilanza, che per l'OMCT si limitano ai suoi membri.
In termini generali l’Ordine dei medici coglie l'occasione per rilevare due aspetti, che qualche volta sfuggono agli interessati:
1) gli psicologi non sono medici e quindi non sottostanno alle regole della FMH e
dell'OMCT e tanto meno alla nostra vigilanza. Per ciò che riguarda i dossier AI, il medico
esterno che allestisce il suo rapporto, peritale o d'altro genere, su incarico della stessa AI
(con il consenso, di fatto obbligatorio, del paziente che chiede le prestazioni AI), non è più
il "padrone" di quel suo rapporto, che passa alla stessa AI. Il medico non può pertanto più
influenzarne il destino (in particolare la trasmissione).
2) Si parla sempre più di privacy e di protezione dei dati, a volte su aspetti del tutto secondari (per esempio lo stato civile di una persona). Nello stesso tempo ci accorgiamo che siamo inseriti in moltissime raccolte di dati, più o meno sensibili, consultabili anche da enti e
persone senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Fra qualche anno rischiamo di girare con una specie di carta di credito sulla quale figurerà tutta la nostra storia sanitaria. Il
tutto con qualche vantaggio; ma non senza molte preoccupazioni”.
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2. Infortunio e invalidità
La signora X, al beneficio di una rendita AI
completa per incapacità al guadagno del 75% subisce un infortunio per il quale è assicurata nell’ambito dell’attività che svolge per il restante
25%. I medici curanti sospettano delle correlazioni con i problemi precedenti (cui aveva fatto
seguito la parziale invalidità 8 anni prima); l’assicurazione infortuni organizza una visita peritale e
chiede all’AI di inviare al perito l’incarto medicoamministrativo. L’AI fa quanto richiesto.
L’assicurata protesta perché l’AI ha trasmesso informazioni che la riguardano senza il suo consenso, in violazione della legge sulla protezione dei
dati e in violazione del principio secondo cui un insieme di dati personali può essere utilizzato soltanto allo scopo per il quale è stato allestito.
Inoltre, ritiene che non sarebbe stato necessario
trasmettere l’intero incarto medico e in ogni caso
considera violato il principio della proporzionalità.

3. Informazioni non pertinenti
XY subisce un infortunio, ne parla con il proprio medico curante e lo annuncia all’assicurazione infortuni. L’assicurazione infortuni chiede al
medico di fornire un rapporto relativo all’infortunio. Il medico interpellato rilascia informazioni
dettagliate sui problemi di salute della paziente
(non legati all’infortunio). Ciò determina il rifiuto
di intervenire da parte dell’assicuratore (si trattava di pochi giorni di inabilità al lavoro e qualche
seduta di fisioterapia). Solo dopo l’intervento di
un legale l’assicurazione riconosce l’obbligo di copertura. Il medico era autorizzato dalla legge a rispondere alle richieste di informazione ma solo
per le cure prestate per l’infortunio e non per lo
stato di salute della sua paziente.

Il parere dell’Ordine dei medici (caso 3)
1. Il tema sollevato si ripropone regolarmente nelle assicurazioni sociali e
è riconducibile a quello che i giuristi chiamavano "principio di proporzionalità": un provvedimento (e fra questi una richiesta di informazioni) deve essere idoneo a raggiungere il suo scopo (nel nostro caso: accertare se e a quali
prestazioni abbia diritto l'assicurato) e non oltrepassare il necessario appunto per raggiungerlo (nel nostro caso: quali sono le informazioni sanitarie necessarie).
Il concetto si ritrova in diverse disposizioni legali, in particolare all'art. 28
cpv. 3 della Legge Federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA): "chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte
le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre
che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni"; e all'art. 54° della
legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAInF); "il fornitore di
prestazioni deve consegnare all'assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni".
Si deve pure ricordare che la stessa LPGA, art. 33, statuisce l'obbligo del
segreto per tutte "le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o
alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale".
2. Siccome di regola la richiesta di informazioni è formulata in modo generico, il medico si ritrova nella difficoltà di scegliere quali dati trasmettere all'assicuratore. Compito, oltre che dispendioso, non facile: si pensi per esempio, alla pre-esistenza di una patologia che può aggravare le conseguenze di
un infortunio. Inoltre una scernita dei dati può far sorgere un sospetto di reticenza, con conseguenze per il paziente (dalla richiesta di ulteriori accertamenti fino al rifiuto della copertura).
3. Secondo l’OMCT il medico deve anche e soprattutto valutare il grado
si sensibilità dei dati sanitari: un conto è informare su patologie internistiche,
un altro su turbe psichiatriche o ginecologiche. Nell'incertezza il medico dovrà parlare con la paziente (rendendola attenta sulle conseguenze).
Crediamo che qui, come in molte altre occasioni, il buon senso delle persone coinvolte aiuti a trovare una soluzione equilibrata ("proporzionata")
più che una disputa giuridica.

Doppioclick: agende
e rubriche via Web
La tradizionale agenda cartacea, con la sua rubrica degli indirizzi e dei numeri di telefono di amici e contatti, vede da tempo la
concorrenza dell'informatica. La soluzione su carta ha il pregio della facilità d'uso (tutti sappiamo come si usa) e il fascino del rito annuale della sostituzione e del riordino catartico della rubrica, ma ha
alcune limitazioni: la più ovvia è il rischio di perdere l'agenda o di
non averla con sé quando serve. Molti tengono la rubrica degli indirizzi sul telefonino, ma rischiano di perderla in caso di furto,
smarrimento o guasto.
Le prime generazioni di agende e rubriche elettroniche non
hanno risolto questo problema: sono altrettanto facili da perdere e
sono complicate da usare. Oggi è diverso, perché l'agenda può essere memorizzata su Internet anziché su un oggetto fisico che si
può smarrire, e è accessibile da qualunque computer o altro dispositivo connesso alla Rete, per esempio il nostro telefonino evoluto,
per cui è sempre con noi, protetta da un codice d'accesso, senza
fare zavorra e senza ingombri.
L'agenda online elimina il problema della sincronizzazione:
quando un appuntamento o un indirizzo viene aggiornato, la mo-

difica si propaga a tutti i dispositivi di consultazione. Si possono immettere le informazioni tramite la comoda tastiera del computer di
casa, per poi ritrovarsele sul cellulare o sul computer in ufficio.
Queste agende, inoltre, possono essere condivise selettivamente
con familiari, amici o colleghi, facilitando il coordinamento degli appuntamenti comuni, e di solito non richiedono di installare nulla.
Ci sono moltissimi fornitori di agende e rubriche online, quasi
sempre gratuite, da Google a Yahoo ad Apple a Microsoft a
Facebook, e per fortuna esiste uno standard che consente una buona compatibilità fra tutti i fornitori. Molte consentono di farsi mandare una mail o un SMS di promemoria, utile anche per segnalare
cambi di programma, o di impostare una sveglia automatica di preavviso per gli appuntamenti. E se Internet non c'è? Niente paura:
quasi tutte possono essere stampate in caso d'emergenza.
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Alla produzione alimentare minor
reddito, ai distributori grande affare
“Dalla forca alla forchetta” (De la fourche à la fourchette) è il titolo che l’Ufficio federale di statistica ha dato
a uno studio, appena apparso, sulla catena alimentare svizzera. Uno studio che vuole tracciare il percorso dei
prodotti dell’agricoltura e della pesca dalla loro produzione primaria sino al piatto delle consumatrici e dei
consumatori. Se ne possono trarre alcune indicazioni interessanti .

È

la stessa nostra “magna charta”,
la Costituzione federale, che impone alla Confederazione di garantirci la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. Una sicurezza
che riguarda non solo la quantità ma anche
la qualità e il valore energetico delle derrate
alimentari. I mutamenti avvenuti negli ultimi anni sia sul mercato, dove ogni prodotto
è spesso disponibile in mille modi e provenienze e con gamme diverse (buon mercato, marca esclusiva, qualità bio) sia nelle
abitudini alimentari, hanno avuto un impatto enorme sulla produzione e sui consumi. In un menu che comprende ormai sempre più spesso alimenti trasformati, alimenti variamente assemblati rispetto alla provenienza, derrate nuove per le nostre culture,
cibi precotti, prodotti freschi pronti al consumo e spesso scarsa trasparenza, non è facile districarsi e tracciare un percorso.

Identikit alimentare
Potremmo dapprima abbozzare una
sorta di identik alimentare del consumatore
medio svizzero (i dati sono stati rilevati nel
2008). Il quale ogni anno consuma: 140 kg
di latte e latticini, 94 di legumi, 70 di cereali, 53 di carne. Il grafico che presentiamo a
lato dà un’idea generale del peso percentuale delle varie derrate alimentari nei nostri
acquisti complessivi. (Va rilevato che tra le
bibite non sono computati i 110 litri di acqua minerale e gli 80 litri di altre bibite rinfrescanti non alcooliche). A conti fatti, poiché sono quelle che contano, 3300 kilocalorie al giorno. Da paese ricco, insomma,
tendente all’obeso. Dove il problema della
fame o della povertà è degli altri.

Minor spesa
Per singolare che possa sembrare il rilievo, comunque non nuovo, la spesa destinata agli alimenti continua a diminuire rispetto al reddito disponibile. Quasi che
l’alimentazione sia ormai diventata un problema marginale. Proprio perché tradotto
solo in termini quantitativi e monetizzabili.
A metà del secolo scorso l’alimentazione ci portava via il 35% del nostro reddito, oggi appena il 7%. Ovviamente perché
il reddito disponibile è aumentato. Ma non
solo: c’entra pure la produttività (maggior
produzione per ettaro o per capo, con tutti
i problemi qualitativi che comporta) e la
maggior offerta proveniente ormai da ogni
dove (globalizzazione) a prezzi più bassi.
Quanto spendiamo per alimentarci?
Qui dobbiamo ricorrere a un’altra inchiesta,
quella sui bilanci delle economie domestiche. La quale ci dice che per i beni alimentari e le bibite non alcooliche si spende in media 660 franchi al mese (ai quali andrebbero
però aggiunti 460 franchi al mese per pasti e
bibite fuori domicilio). Tirate le somme (v.
tabella) la popolazione svizzera spende 55
miliardi all’anno in beni alimentari e bibite.
C’è stato aumento del 10% dal 2001. Ciò
che ci fa dire che, di fronte a una crescita della popolazione del 6%nello stesso periodo
di tempo, il consumo di beni alimentari è aumentato più che proporzionalmente.

Grande giro
La catena alimentare ha un peso enorme sull’economia svizzera. E’ un grande giro d’affari, anche se non per tutte le maglie
della catena, che vanno dai produttori
(spesso più tartassati), ai distributori (più

beneficiati), ai consumatori (che non sono
comunque sovrani). Grande giro per numero di imprese che se ne occupano: un
buon quarto di tutte le imprese del paese
operano nel settore alimentare (più di centomila). Poi per l’occupazione: una persona
su otto vi è occupata (più di mezzo milione). Tra le maglie perdenti vi è l’agricoltura,
sia in numero di aziende sia in numero di
persone occupate (meno 16% in nove anni). Essa ha comunque prodotto 17 milioni
di tonnellate di alimenti e foraggi per oltre
10 miliardi di franchi e rimane ancora essenziale nella copertura dei bisogni.
C’è una relativa stabilità per l’industria
alimentare che comprende un po’ tutto
(latterie, caseifici, panetterie, produzioni
orticole ecc.) e che dipende spesso dagli
stessi distributori. Cresce ancora negli ultimi sette anni in misura ragguardevole il
commercio all’ingrosso dei prodotti alimentari, sia in imprese (più 10%) che in occupazione (più 4%). Il commercio al dettaglio continua la ormai trentennale discesa:
ancora un negozio su otto ha dovuto chiudere. E aumentano quindi i percorsi da
compiere o i chilometri in auto per far la
spesa.

Consumatori conservatori?
Non sempre ce ne rendiamo conto
quando passiamo fra gli scaffali dei supermercati dove sembra spesso che siamo
inondati da prodotti, anche alimentari, provenienti da altri paesi; eppure la percentuale di autoapprovvigionamento della
Svizzera (quindi di copertura dei bisogni alimentari con produzione indigena) risulta
del 62% e, sullo spazio di dieci anni, varia

Importazioni
Animali viventi

50 mio di fr.

4 000 tonnellate

Prodotti alimentari animali

2 400 mio di fr.

300 000 tonnellate

Prodotti alimentari vegetali

5 910 mio di fr.

2 430 000 tonnellate

Bibite (alcoliche e non)

1 839 mio di fr.

820 000 tonnellate

560 mio di fr.

1 080 000 tonnellate

90 mio di fr.

30 000 tonnellate

Foraggi
Sementi e piante
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Paprika

Consumatrici e consumatori
7.7 milioni di persone
Spese di consumo finale delle economie
domesctiche per l’alimentazione

55 000 mio di fr.

Prodotti animali

1 710 000 tonnellate

Prodotti vegetali

2 920 000 tonnellate

Bibite (alcoliche e non)

2 360 000 tonnellate

poco, tra il 59 e il 64%. Quanto a dire, insomma, che ha una sua stabilità anche in
momenti di magra o di crescente liberalizzazione. Poiché la produzione animale ha
un posto preponderante nell’agricoltura
svizzera se teniamo conto anche delle derrate di origine animale, il tasso di copertura
sale addirittura al 93% (superiore, com’è
noto, ai bisogni indigeni per i prodotti lattieri). Consumatore svizzero conservatore
o diffidente? Può darsi. Non è un male, anche se costa qualcosa di più.
La tradizionale volontà di indipendenza svizzera deve comunque fare i conti con
le aperture economiche e con la consistente crescita delle importazioni. Che superano largamente i 10 miliardi di franchi.
L’industria alimentare è fortemente tributaria delle derrate alimentari importate. E’ anche per questo motivo che è quasi sempre
contraria a ogni manovra che vorrebbe imporre una parte maggiore o un controllo
maggiore del prodotto d’origine.
Se in sette anni l’aumento delle quan-

tità importate è stato relativamente debole
per il gruppo frutta e legumi (più 12%), è
stato invece corposo per la carne (48%) e
per i foraggi (56%). Ora, se si pensa che i
foraggi importanti sono anche quelli che…
fanno l’allevamento e la carne, si può capire il giro che si crea. Anche in termini di costi, se non fossero in parte coperti dalla politica. Infatti, se sottraiamo i foraggi dal bilancio globale, rileveremo subito come l’autoapprovvigionamento cade attorno al
50%. Indipendenza e dipendenza si intrecciano.
Comunque, se lo sforzo di indipendenza, ovviamente più costoso, significa
anche un maggior valore del prodotto, rispetto ai prodotti importati, in qualità, controlli di qualità, sicurezza, protezione dell’ambiente e del paesaggio, prodotti di vicinanza, occupazione e giusto reddito agricolo, anche il consumatore capirà che non
tutto quello che è minor costo è sempre la
miglior scelta.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

Consumo alimentare
(percentuale derrate alimentari al momento dell’acquisto al commercio al dettaglio)

Quantità totale: 5.5 milioni di tonnellate

latte e latticini
bibite (senza acque minerali)
legumi
frutta
cereali
carne
patate
zucchero, sciroppo, miele
oli e grassi
uova
leguminose, noci, castagne, cacao
pesci e molluschi

“Patti chiari” è la rubrica televisiva
per i consumatori. Non pretende di offrire la verità ma di cercarla. Come ogni
vero giornalismo. Ha dei meriti perché
suscita un atteggiamento critico ricorrendo a mezzi (analisi di laboratorio,
specialisti, protezioni giuridiche, trasferte in altri paesi) che noi non potremmo permetterci. Presenta però alle volte
una sorta di discrepanza tra l’annuncio
roboante del tema che promette sfracelli, la giaculatoria che si ripete (ne vedremo delle belle!) e il finale che poi termina in coda di pesce, lasciandoti sulla
tua fame o con la difficoltà di farti
un’idea. Facciamo due esempi recenti.
Vaccinarsi contro l’influenza?
All’inizio parte una demolizione “scientifica”. Si insinua l’idea della superfluità.
Il vaccino evita un’influenza su cento, e
allora a che serve? Segue volo di inviato
in Finlandia per scoprire che il vaccino
ha pure provocato casi di narcolessia.
Mammona mia! Ma è lo stesso? No, però non si sa mai. Interventi in studio che
si attorcigliano. E mo’, che faccio? Mi
salva l’amico medico, scientificamente
perfido: pungiti, un’influenza su cento
la eviti, in catalessi sei già.
I prodotti alimentari a buon mercato (M-Budget, Denner, Prix garantie
Coop, Aldi)? Inchiesta buona. Esame
del valore nutrizionale (vale solo il criterio calorico?). Alcuni consumatori
chiamati a giudizio cieco: tre su cinque
scelgono i prodotti a buon mercato rispetto a quelli di marca. Sensazionale.
L’interrogativo più importante rimane
però insoddisfatto: perché si riesce a
vendere prodotti ritenuti migliori o analoghi a un prezzo tre volte inferiore a
quello di marca? Imballaggio parsimonioso, quantità imposta con l’imballaggio (aumento provocato della cifra
d’affari), materie prime usate, promozione efficace ma di poco costo?
Almeno un calcolino. Poteva uscirne
che il prezzo non è beneficienza.
E’ solo un prezzo di costo (più margine) diversamente assemblato e ponderato. Insomma, patti chiari: come i
prezzi si possono diminuire sempre
guadagnandoci.
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Lista dei ristoranti
trasparenti
Questi sono i ristoranti 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.

LUGANESE

LOCARNESE

MENDRISIOTTO

Grotto della Salute, Massagno
Titolare: Alessandro Hatz
tel. 091 9660476
alexhatz@bluewin.ch
Grotto Ticinese, Cureglia
Titolare: Bruno Heller
tel. 091 9671226
info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
Grotto Piccolo Vigneto, Albonago
Titolare: Ivana Codega
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
Titolare: Patrizia Pelli Maspoli
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
Titolare: Dorota Ramult
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
Titolare: Renzo Ardia
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
Titolare: Alessandra Ferregutti
tel. 091 6062485
Grotto dell'Ortiga, Manno
Titolare: Antonio Mazzoleni
tel. 091 6051613
panevin@ortiga.ch
www.ortiga.ch
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
Titolare: Giuseppe Lanzilotto
tel. 091 9962301
ristorante@lasorgente.ch
www.lasorgente.ch
Ristorante Carina, Morcote
Titolare: Carina Gastronomie Sagl
tel. 091 9712938
info@carinamorcote.ch
www.carinamorcote.ch
Osteria Torricella, Torricella
Titolare: Elvis Frigerio
tel. 091 9451226
osteriatorricella@chef.net
www.osteriatorricella.ch

Ristorante Portico, Locarno
Titolare: Angelo Caroppo
tel. 091 7512307
Ristorante Al Porto, Ascona
Titolari: Frank e Helène Wolf
tel. 091 7858585
e-mail: fhw@alporto-hotel.ch
www.alporto-hotel.ch
Grotto La Baita, Magadino
Titolare: Claudio Belloli
tel. 091 7804343
cbelloli@verbanolocarno.ch
www.baita.ch
Ristorante Vallemaggia, Locarno
Fondazione Pedroncini
Titolare: Gérard Perriard
tel. 091 7520001
ristorantevallemaggia@bluewin.ch
www.ristorantevallemaggia.ch
Rist. Al Bottegone, Locarno
Titolare: Ferid Kakur
tel. 091 7518090
feridkakur@hotmail.com
Ristorante Centovalli, Tegna
Titolare: Renato e Silvia Gobbi
tel. 091 7961444
info@centovalli.com
www.centovalli.com
Ristorante Centrale, Piazzogna
Titolari: Marco e Anita Barboni
tel. 091 7952282
abarboni@bluewin.ch
www.barboni.ch
Grottino Ticinese, Losone
Titolare: Claudio Zanoli
Tel. 091 7913230
grottino-ticinese@hotmail.com
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
Titolari: Cinzia e Angelo Capella
Tel. 091 7301132
algrottcafe@ticino.com
www.algrottcafe.ch
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
Titolari: Marzio e Yvonne Quadri
Tel. 091 7451256
info@pizzovogorno.ch
www.pizzovogorno.ch
Eco-hotel Cristallina, Coglio
Titolari: Marco Kälin
Tel. 091 7531141
info@hotel-cristallina.ch
www.hotel-cristallina.ch

Locanda degli Eventi, Novazzano
Titolare: Antonio Cavadini
tel. 091 6830013
info@locandadeglieventi.ch
www.locandadeglieventi.ch
Rist. Emporio Arcadia, Chiasso
Titolare: Ursula Bertolina
Tel. 091 6823232
emporio-arcadia@bluewin.ch
www.emporio-arcadia.ch

www.acsi.ch
trovi la lista dei
ristoranti che cucinano

LEVENTINA
Ristorante Forni, Airolo
Titolare: Marzio Forni
tel. 091 8691270
info@forni.ch
www.forni.ch
Agriturismo-Rifugio Alla Meta,
Mairengo
Titolare: Alessandro e Tullia Ghirlanda
tel. 091 8660461
laparpaiora@bluemail.ch
www.allameta.ch

BELLINZONA
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
Responsabile amministrativo:
Marilena Patelli
tel. 091 8259607
dragonato@swissonline.ch
www.dragonato.ch
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
Responsabile:
Silvestri SA
tel. 091 8254770
info@ristoranteemerenzia.ch

FUORI TICINO
Ristorante Al Cacciatore,
Soazza
Responsabile:
Pia Eve Cafiero-Gislo
tel. 091 8311820
alcacciatore@bluewin.ch
www.hotel-cacciatore.com
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Cibi industriali nella ristorazione:
diktat anti-trasparenza di GastroTicino
Per difendere la prassi ormai consolidata e diffusa nella ristorazione di servire cibi industriali senza
preoccuparsi di informarne il cliente, GastroTicino, toccata sul vivo, ricorre addirittura alla disinformazione
nell’invitare (addirittura vietare) i propri membri a non aderire all’iniziativa “Ristoranti che cucinano – Menu
trasparenti” lanciata dall’ACSI nello scorso maggio e a cui per ora hanno aderito quasi una trentina di
ristoranti. In un articolo pubblicato sul suo sito www.gastroticino.ch torna sulla questione con numerose
informazioni inveritiere. Per questo i consumatori ritengono importante fare alcune precisazioni allo scopo
di informare correttamente.

C

onstatando la sempre maggiore
presenza nei menù dei ristoranti
ticinesi di cibi industriali serviti
senza informare il consumatore,
l’ACSI ha invitato i ristoratori a sottoscrivere l’impegno di presentare ai clienti una
carta dei menu trasparenti, cioè dove si può
distinguere, nel rispetto di precisi criteri, ciò
che è fatto interamente in cucina dal prodotto industriale semplicemente riscaldato.
I ristoratori che sottoscrivono l’impegno
(finora una trentina) vengono inseriti nella
lista dei “Ristoranti con menu trasparenti –
Ristoranti che cucinano” accessibile a tutti
sul sito dell’ACSI www.acsi.ch
Fin dal suo lancio GastroTicino ha cercato di osteggiare questa iniziativa e in
questi giorni ritorna alla carica dando ai
suoi membri informazioni inesatte. L’ACSI
precisa quindi:

l

l

l
l

L’ACSI non vuole affatto vietare l’uso dei
cibi industriali: si chiede semplicemente
che il cliente possa capire chiaramente
leggendo il menù se una lasagna o una

torta della nonna sono fatte in casa o
semplicemente scaldate al micro-onde o
tagliata a fette.
L’ACSI non effettuerà controlli nei ristoranti, sia che aderiscano o che non aderiscano all’azione, che – è bene ricordarlo
– si basa sulla fiducia e sull’autocertificazione e sulle segnalazioni dei soci.
Durante i normali controlli le autorità
competenti potrebbero tuttavia verificare se coloro che vi aderiscono danno ai
clienti informazioni veritiere.
L’azione dell’ACSI non intende complicare la vita ai ristoratori. Chi ha aderito
all’azione lo ha fatto di sua spontanea
volontà, rendendosi conto che l’applicazione dei criteri previsti dall’ACSI per fregiarsi del marchio “Menù trasparente –
ristorante che cucina” non è affatto
complicata.
L’ACSI precisa che vi è comunque una serie di ingredienti che i criteri dell’azione
ammettono che non siano fatti in cucina
come olio, burro, pane, latticini, salumi,
spezie,…

L’ACSI non ha mai messo in dubbio la
qualità igienico-sanitaria dei cibi industriali, anche se dal punto di vista nutrizionale esprime giustificate riserve
Secondo l’ACSI questo nuovo attacco
di GastroTicino dimostra in che direzione
stia andando la ristorazione ticinese: cibi
industriali per tutti, in barba al diritto dei
clienti alla trasparenza e a quella qualità e
genuinità che tutti gli esperti auspicano per
poter contrastare l’importante e costante
calo nel turismo in Ticino.
l

L’ACSI raccomanda ai consumatori
di sostenere l’iniziativa dando la preferenza ai “Ristoranti che cucinano” e a
invitare il “proprio” ristoratore a aderirvi. Negli “altri” ristoranti, prima di ordinare, si invita a chiedere sempre se quello che si è scelto è un piatto genuino o industriale. L’ACSI sottolinea che si tratta
di un diritto sancito dalla legge e che il
diritto all’informazione è uno dei diritti
fondamentali dei consumatori riconosciuti internazionalmente.

Cataloghi di piatti e dessert pronti per la ristorazione; lo slogan
leggibile sul catalogo della ditta
Traitafina è molto eloquente. C’è
una bella differenza di costo tra
un piatto industriale solamente
scongelato e servito e un identico
piatto cucinato da un cuoco.
L’ACSI invita i consumatori a scegliere i ristoratori trasparenti che
dichiarano cosa cucinano.
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Carote ammuffite
perché non segnalarlo?

Gamberetti, qual è
il vero prezzo?

G

razie a un consumatore attento abbiamo scoperto che le
carote possono essere colpite dal fungo Chalara che provoca macchie nerastre (vedi foto). Il consumatore se ne è
accorto dopo averle acquistate alla Migros, è poi ritornato in negozio per farsele sostituire ma una volta a casa, all’apertura della confezione, si è ripresentato lo stesso sgradevole spettacolo. Migros si
è giustificata dicendo che si tratta di un problema noto causato da
un fungo non dannoso alla salute. Questo non ha soddisfatto il
consumatore e nemmeno noi che abbiamo voluto approfondire
chiedendo un parere all’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) che ha confermato l’innocuità del fungo ma riconosce che
“si presume che le carote contaminate dal fungo Chalara non siano
consumate, visto il loro aspetto poco appetitoso dovuto alla muffa
e al sapore amaro”. Non si configura nemmeno un inganno al consumatore in quanto le carote sono verdure adatte alla conservazione e non prevedono una data di scadenza.
L’UFSP conclude con un’affermazione poco convincente. “Se
ci si attiene all’obbligo del controllo autonomo e si seguono le raccomandazioni su ogni singola fase di produzione e di lavorazione,
può essere garantita una buona qualità delle carote fino alla consegna ai consumatori”. Se ne deduce, quindi, (visto che l’UFSP non si
sbilancia) che se le carote si presentano ammuffite qualcosa nella
produzione e nella lavorazione non è stato corretto. Senza voler
colpevolizzare nessuno, pensiamo che una soluzione semplice e
corretta sarebbe di mettere un avviso.

H

o acquistato alla Migros di Besso una confezione di gamberetti cotti lasciandomi attirare dalla cifra magica del 50% di
ribasso, ben in vista sull'imballaggio. A casa ho poi riletto
con più attenzione l'etichetta, che vi allego:
23,00 fr. al kg, ribasso del 50% = 11,50 fr. invece di fr. 23.–
È ovvio, era solo mezzo chilo! Ho chiesto spiegazioni al gerente, il quale ha ammesso la "svista".
La BdS ha segnalato a Migros l’accaduto e la spiegazione ricevuta è questa: "Nel caso dei gamberetti cotti in vendita nella confezione da 500 g in promozione a inizio ottobre (settimana 40) con
il 50% di riduzione, si è verificato un errore nell'etichettatura. A seguito di un malinteso, sulla stessa figurava infatti erroneamente il
prezzo al chilogrammo anziché per 500 g. Si farà il possibile affinché l'errore non si ripeta in futuro. Per quanto riguarda il prezzo dei
gamberetti è difficile fare dei confronti: il loro prezzo viene infatti
determinato sulla base di più fattori (specie, calibro, dimensione,
provenienza, se il prodotto è sgusciato o meno, cotto o crudo, fresco o surgelato...). Indicativamente il loro prezzo (pieno) al chilogrammo varia tra i 40 e 62 franchi, a seconda delle caratteristiche
del singolo prodotto”.

Carne secca di cervo, cos’ha di locale?

C

ome abbiamo scritto recentemente,
i consumatori danno sempre più importanza alla provenienza dei prodotti, soprattutto alimentari. È ovvio quindi
che l’etichetta “locale” attiri l’occhio e l’acquisto di chi vuole favorire con la sua spesa i
produttori del territorio. Nel periodo autunnale, la carne di cervo fa pensare, appunto,
a qualcosa di tipico, a maggior ragione se
sulla confezione spicca la segnalazione che
il prodotto è locale (vedi foto). Ma a una lettura attenta della poco leggibile etichetta si
scopre che la carne di cervo proviene dalla
Nuova Zelanda (come in effetti in tante preparazioni a base di cervo che si trovano in
commercio). L’ACSI, chiede che non sia
abusato il marchio “svizzera” sui prodotti

che di svizzero hanno poco; a maggior ragione non si può definire locale una carne
secca di cervo che proviene dall’altro capo
del mondo.
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Serate ACSI
mangiare bene
spendendo poco

Felicità

Le prossime serate pubbliche dedicate
al tema “Mangiare bene spendendo poco”
si svolgeranno nelle seguenti date:
• Malvaglia, mercoledì 12 gennaio, ore
20.30, Sala consiglio comunale, con la dietista Maura Nessi Zappella
• Tesserete, martedì 25 gennaio, ore
20.30, Sala multiuso Scuola media, con la
dietista Nives Montemezzani Cammarata
• Lugano-Viganello, giovedì 27 gennaio,
ore 20.30, Scuola media Viganello, con la
dietista Diana Panizza Mathis
• Novaggio, martedì 8 febbraio, ore 20.30,
Scuole elementari, con la dietista Nives
Montemezzani Cammarata
• Arogno, giovedì 10 febbraio, ore 20.30,
Sala multiuso Municipio, con la dietista
Diana Panizza Mathis.

Mangiare bene
spendendo poco:
ora c’è anche un libro
È diventato un libro ricco e documentato il corso di informazione alimentare
progettato dall’FRC e proposto con successo anche dall’ACSI “Mangiare bene spendendo poco”. Il libro, ricco di immagini,
tocca i temi dell’equilibrio alimentare e del
fare la spesa e si conclude con una serie di
ricette alla portata di tutti, realizzabili in poco tempo e spendendo poco. Il libro è solo
in francese, prezzo fr. 22.– (+ spese).
Gli interessati possono chiederlo direttamente su www.frc.ch

Non temete, nessuna intenzione di addentrarmi in temi scivolosi e/o sdolcinati. Anzi,
felicità è una parola che quasi non si dovrebbe pronunciare, perché poi vi sono ottime
probabilità di essere sommersi da una dose di complicazioni quanto meno equivalente. Sono stato però folgorato da un libro minuto: Momenti di trascurabile felicità, di
Francesco Piccolo (Einaudi). E’ una presentazione, in alcuni punti addirittura elementare, di un inventario di situazioni in cui l’autore è felice. La lettura scorre leggera e stimola all’imitazione. A me sono usciti 20 momenti di trascurabile felicità:
1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

cogliere i pomodori san marzano rossi, carnosi e sodi dall’orto di casa e gustarseli ancora caldi per il sole che hanno assaporato fino all’ultimo senza subire l’onta
del frigorifero;
le melanzane da preparare alla fine dell’estate per essere gustate d’inverno: affettarle, salarle, ricoprirle con aceto prima, con olio poi. Invasarle e sapere di avere
ambiti tesori gastronomici da donare;
gli autisti che si fermano al passaggio pedonale e mi lasciano attraversare istantaneamente aggiungendo pure un sorriso, quasi volessero premiare il tuo movimento;
scoprire che si può vivere lasciando l’auto al posteggio e che camminando, oltre a
non emettere CO2, incontri sempre persone con cui scambiare un saluto;
spalmare la crema per i piedi dopo aver camminato a lungo;
il libro e i giornali da leggere in treno;
una tantum, lo spettacolare viaggio in prima classe sulla carrozza panoramica in
una giornata di luce e vento tra Bellinzona e Locarno;
scegliere chi si impegna nella solidarietà e versare una cifra che riteniamo congrua per sostenere finanziariamente un progetto d’aiuto verso chi è meno fortunato di noi;
scoprire che ci si può mantenere in forma anche sui marciapiedi e che in ogni caso
le scale sono fantastiche per muscolatura e apparato cardiovascolare;
camminare solo al sole in inverno in collina mentre lo svincolo autostradale è nell’ombra;
sorseggiare il tè verde bio la mattina per colazione;
ricevere una inattesa lettera scritta a mano, dall’indirizzo al testo;
ricorrere a guanti, cuffia e sciarpa quando fa freddo e la sicurezza della pila in tasca per il rientro serale;
abituarsi a spegnere le luci che lasci inutilmente accese in casa tua;
progettare una vacanza in bicicletta;
la doccia senza sprecare acqua;
gli allievi che mi chiedono un rametto di tamaya, anzi begonia corallina.
Produce in continuazione splendidi fiori rosa. Dal rametto infilato in un bicchiere d’acqua usciranno presto i filamenti e poi ci sarà il vaso. Si informano sulle
procedure per annaffiare correttamente e un giorno mi riferiscono felici che è
apparso il primo fiore;
avere lo zaino giusto per ogni occasione;
azzeccare i regali di Natale;
finire il pezzo sulla felicità.
GIUSEPPE VALLI
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Televisori 3D: provare...
per credere
I film e i giochi in 3D entrano nel
vostro salotto. Secondo i
produttori, gli effetti speciali sono
garantiti. Il nostro laboratorio, per
contro, constata prestazioni meno
spettacolari.

I

nutile inforcare gli occhiali da sole: non
servono. E neppure le vecchie mascherine di cartone con le pellicole bicolori.
Per vedere i film in 3D a casa vostra, bisogna attrezzarsi. E l'elenco da mandare a
Babbo Natale è piuttosto lungo: serve un
televisore in 3D, ovvio, ma anche un lettore
blu-ray idoneo e degli occhiali muniti di otturatori che conferiscono all'immagine un
effetto stereoscopico. E infine, alla lista bisognerebbe idealmente aggiungere dei
film, un abbonamento a dei canali TV o dei
giochi adatti.
Tutto questo per ottenere lo stesso effetto del cinema?
Non proprio, rispondono gli esperti del
nostro laboratorio, che non hanno esitato a
vedersi ore di film con i modelli attualmente disponibili sul mercato.

Samsung LE40C750

Prezzo indicativo: 1136 franchi

Convincente, ma non del tutto

Azione o 3D? Fate la vostra scelta

A livello generale, la giuria ha apprezzato gli effetti dei film d'animazione girati in 3D
su tutti i modelli provati. Tra i suoi membri,
quelli che non avevano mai visto un film in 3D
al cinema hanno giudicato l'esperienza spettacolare, mentre i più abituati hanno trovato
l'immagine in quanto tale altrettanto buona
di quella delle sale cinematografiche. Tuttavia
lo schermo, più piccolo, non permette d'immergersi nel film come accade al cinema; un
altro punto debole riguarda il riflesso della luce sugli occhiali, a volte fastidiosa.
Secondo la giuria, se l'angolo di visuale
rispetto al televisore è buono, i rilievi si vedono meglio se si è vicini allo schermo. Ma se incliniamo la testa, nella maggior parte dei casi
l'immagine si scurisce, torna in 2D oppure
sparisce del tutto. Scordatevi dunque di godervi un film in 3D sdraiati sul divano!
Tutti i modelli permettono di vedere la
TV in modo normale, ma alcuni offrono in
più la possibilità di convertire in 3D una normale immagine in 2D trasmessa in alta definizione (HD). Purtroppo, questo tipo di
conversione non ha incontrato il favore della giuria, perché la posizione degli oggetti
nello spazio è spesso aleatoria.

Per concludere la loro faticosa seduta
di lavoro, i nostri tecnici hanno provato dei
giochi in 3D. Infatti certe console, come la
Playstation 3, offrono questa possibilità ma
alla fin fine il risultato dipende dalla qualità
del gioco in sé. D'altra parte, l'effetto di
profondità può rendere più emozionanti
certi giochi, ma per altri risulta secondario
perché il giocatore si concentra più sull'azione che sull'immagine.
Per l’industria cinematografica, l'avvento del 3D è una rivoluzione importante quanto il passaggio dal bianco e nero al
colore. Nessuna sorpresa dunque che i
produttori di televisori e di lettori DVD,
concorrenti dei cinema, si adattino a questa nuova tecnologia. Ma se il colore ha
meravigliato gli spettatori di allora, il 3D
può provocare un certo disagio in quelli di
adesso. Il problema è che il cervello umano
non ama farsi prendere in giro: la vera immagine resta a una distanza fissa, mentre
quella percepita varia e l'occhio deve continuamente adattarsi a oggetti che "escono" dallo schermo.
(TRADUZIONE TF)

Philips 40PFL8605H/12
Prezzo indicativo: 1825 franchi

LG 42LX6500

Prezzo indicativo: 1458 franchi

Samsung UE40C7700
Prezzo indicativo: 1650 franchi

Buona immagine 3D.
Immagine 3D molto buona, ampio
angolo di visuale, conversione da 2D
a 3D possibile, occhiali leggeri (35g).
Riflessi fastidiosi sugli occhiali provocati dalla luce ambiente, conversione
da 2D a 3D deludente, qualche problema di diafonia (immagini fantasma).

L’emittente infrarossi è separata come nel modello Sony. Gli occhiali
non hanno un interruttore, ma si accendono quando ricevono il segnale
e si spengono da soli se lo perdono.
Problemi di diafonia (immagini fantasma).

Immagine 3D molto buona, occhiali abbastanza leggeri (41g)
forniti con un caricatore USB.
Problemi di diafonia (immagini
fantasma), l'immagine si scurisce
quando s'inclina la testa a più di
45°.

Mal di testa dopo la festa

Per guardare più lontano...

Alla fine, il giudizio dei nostri esperti è unanime: i film in 3D sono più faticosi da vedere e
provocano a volte il mal di testa. I produttori
ne sono consapevoli, tanto che Samsung riporta sul suo sito Internet i possibili sintomi e le
controindicazioni alla visione dei film in 3D: un
elenco di precauzioni degno delle avvertenze
di un medicinale. Un consiglio? Prima di spendere i vostri soldi in un sistema che può costare un occhio della testa, sperimentate il 3D di
persona, al cinema.

Gli occhiali 3D universali faranno la loro
comparsa sui nostri mercati l'anno prossimo. Fino ad allora, ogni marca continuerà a sviluppare i propri sistemi di visione, naturalmente incompatibili con i
televisori dei concorrenti.
Altra novità, molto attesa per la fine del
2011, sono gli occhiali 3D adattabili alla vista dell'utente, che eviteranno di
dover inforcare due paia di occhiali per
vedere un film.

Panasonic TX-P50VT20E
Prezzo indicativo: 2457 franchi

Grande schermo (50 pollici) con una
buona resa dell'effetto 3D, il plasma
offre dei tempi di risposta più rapidi.
Immagine meno luminosa degli
LCD, ma è possibile compensare regolando i contrasti.

Sony KDL-40HX800

Prezzo indicativo: 1619 franchi
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Sharp LC-46LE925E

Prezzo indicativo: 4499 franchi

Conversione da 2D a 3D possibile.
Occhiali pesanti (77g) e molto sensibili alla direzione. Immagine brillante, troppo faticosa per gli occhi.
Per attivare l'effetto 3D bisogna sistemare un emettitore infrarossi sopra o sotto lo schermo: questo modello è stato il meno apprezzato dai
membri della giuria.

Effetto 3D molto buono, occhiali
muniti di batteria ricaricabile tramite USB.
Occhiali un po' pesanti (65g),
problemi di resa dei colori anche
in modalità 2D.

La borsa della spesa
7.2010
8.2010

ambiente

28

2010,Anno della biodiversità

"La biodiversità è vita" è il motto scelto per il 2010, l'Anno internazionale della
biodiversità, che sta per concludersi. E si conclude, come accade spesso in
circostanze analoghe, con tanti buoni propositi, una miriade di discorsi pronunciati,
tante cifre scritte, un protocollo internazionale e qualche piccolo risultato ottenuto.
Quello che più auspichiamo è una maggiore coscienza mondiale sul tema e sui
problemi che ne derivano e che ci toccano tutti. La biodiversità comprende infatti
tutte le specie, la loro diversità genetica e gli ecosistemi presenti sul nostro pianeta
ed è indispensabile per la sopravvivenza e lo sviluppo del genere umano. Un terzo
del nostro cibo, ad esempio, proviene da piante impollinate da animali selvatici. Gli
ecosistemi contribuiscono alla buona qualità dell'acqua potabile e svolgono
un'importante funzione di protezione contro le inondazioni e altri eventi naturali. La
conservazione della biodiversità è una premessa essenziale per lo sviluppo
sostenibile nel mondo e anche in Svizzera, poiché garantisce l'equilibrio ecologico
come pure il benessere economico e sociale.

A

livello mondiale, la biodiversità è
in forte declino, in particolare a
causa del crescente sfruttamento degli habitat naturali da parte
dell'uomo e dell'aumento dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Quasi il 60 per cento degli ecosistemi mondiali è minacciato e il tasso di estinzione delle specie è da 100 a 1000 volte superiore a
quello naturale. La scomparsa delle specie e
degli habitat ha un forte impatto sulle condizioni di vita dell'uomo. La comunità internazionale si è infine resa conto della necessità di impegnarsi nella lotta per la conservazione della biodiversità ed è da questa
coscienza che il 2010 è stato proclamato
Anno della biodiversità.
Nel nostro piccolo Paese la pluralità
delle specie e dei paesaggi naturali non ha
nulla da invidiare a quanto possono vantare paesi dalle grandi estensioni. La Svizzera
ospita più di 50mila varietà di piante, animali e funghi. Questa grande varietà è dovuta in particolare alle Alpi, alle loro diverse
zone climatiche, alla varietà del sottosuolo,
alle strutture dei terreni agricoli per lungo
tempo sfruttati in modo tradizionale, alla
ricchezza dei biotopi.
Non stiamo però meglio del resto del
mondo. Il Forum Biodiversità Svizzera indica che le varietà stanno massicciamente ri-

ducendosi anche in Svizzera sin dal 1900.
Le cause sono diverse. L’intensificazione dello sfruttamento della zona alpina non è che una ragione. In questi ultimi
due decenni sono già state prese delle misure per arginarla, ma siamo ancora lontani
dall’obiettivo che è l’arresto della perdita di
biodiversità. Occorre aumentare le superfici delle aree preservate che attualmente si
situano al 6% del territorio nazionale. E occorre una maggiore attenzione alla biodiversità nell’uso dei suoli e delle risorse naturali.
Di tutto ciò si è parlato a più riprese nel
corso dell’anno: le intenzioni sono lodevoli,
vedremo nel concreto cosa si metterà in
pratica.
Secondo il direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente, Bruno Oberle, il risultato
principale ottenuto al termine di questo anno dedicato alla biodiversità è che un numero maggiore di persone è oggi cosciente
del ruolo essenziale degli ecosistemi per la
nostra esistenza e per l’equilibrio del pianeta. Una sensibilizzazione molto importante
anche in Svizzera dove, nonostante un paesaggio prevalentemente verde, la biodiversità continua a impoverirsi e il 36% delle
specie è minacciata di estinzione.
Per informazioni su questi aspetti:
www.bafu.admin.ch

La biodiversità è...
per l’ambiente in generale
- la produzione di aria respirabile
- assorbimento del CO2 (stabilizzazione del
clima) ad opera di paludi, suoli e boschi
- l’accelerazione del ciclo dell’acqua (evaporazione delle piante)
- il riciclo di materiale vegetale morto

per la nostra salute
- la fornitura di principi attivi per medicinali
- attività ricreative in una natura diversificata
- assorbimento e depurazione di sostanze
inquinanti

per la nostra alimentazione
- la produzione di tutti i nostri alimenti
- diversificazione dei generi alimentari
- fertilizzazione dei suoli
- la protezione contro l’erosione
- la regolazione del ciclo dei nutrienti
- la lotta biologica contro i parassiti
- l’impollinazione delle colture
- la riserva di piante selvatiche commestibili
- la fauna selvatica (pesci, selvaggina)
- il foraggio per i nostri animali
- i concimi organici

per la nostra economia
- paesaggi naturali e rurali preziosi per il turismo
- produzione di acqua potabile ad opera di
ecosistemi seminaturali

per la nostra sicurezza
- protezione contro smottamenti e valanghe
- contenimento delle acque
- ecosistemi naturali a difesa contro le specie invasive

un valore di esistenza
- Valore che si attribuisce alla diversità naturale a prescindere dall’uso della stessa (es.
valore di lascito per le generazioni future).
Fonte: Ambiente 2/2010 (rivista Ufam)
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Pro specie rara
il valore dei semi
Da quasi 30 anni in Svizzera una Fondazione opera a favore della
biodiversità, un impegno socioculturale e scientifico teso a conservare
varietà vegetali e animali a rischio di estinzione.

P

er completare il discorso sulla biodiversità, abbiamo voluto dare
spazio a chi in questo settore opera concretamente non solo salvando a scopi scientifici specie in via di
estinzione ma favorendone la conservazione con il mercato e il consumo. Ne abbiamo
parlato con Sabine Lanfranchi, coordinatrice di Pro specie rara per la Svizzera italiana.

Quando è
nata Pro
specie rara?
Il
discorso
della biodiversità
non è nuovo per
ProSpecieRara. In
effetti, è dal 1982
che la fondazione
opera a favore
delle piante agricole e delle razze
Sabine Lanfranchi
animali da reddito
in pericolo di estinzione.
ProSpecieRara si “limita” a operare
per le varietà di piante coltivate (ortaggi,
cereali, tuberi, varietà di frutta, bacche, vite, piante ornamentali) e per le razze di animali da reddito. Tutte queste specie hanno
un legame locale.

Che riscontro avete da parte dei
consumatori?
Il 2010 è l’anno internazionale della
biodiversità. Numerose sono state le organizzazioni che hanno scelto la biodiversità
come tematica centrale. Sono state fatte
conferenze, gite per permettere a grandi e
piccini di avvicinarsi alla biodiversità.
L’importanza della biodiversità ha colpito
tutti e pian piano la tematica fa radice nelle
menti. Durante tutti questi anni abbiamo
visto crescere la sensibilizzazione da parte
dei coltivatori, agricoltori e consumatori. Ai
nostri mercati di patate da semina e di piantine, i clienti ricercano ed apprezzano la vasta scelta di varietà insolite proposta. La diversità delle varietà antiche, oltre a essere
diverse per la loro apparenza (colore, forma) sorprendono per i loro sapori genuini.

Cosa può fare il consumatore?
La biodiversità può essere sostenuta in
vari modi. Ovviamente, c’è chi ha la possibilità di coltivare delle varietà rare nel suo
orto o ha un pezzo di terra per allevare un
gruppo di animali. Alcune varietà di ortaggi
si prestano anche alla coltivazione in vaso
su un balcone. ProSpecieRara propone dei
corsi per imparare a produrre e raccogliere
la propria semenza e diventare un “salvaseme”. Sono numerose le varietà delle quali è
facile ricavare i semi per la coltivazione dell’anno successivo. Può sembrare una cosa
piccola ma l’impatto per la biodiversità è
molto importante. Questi semi cresciuti
dietro casa o sul balcone sono assolutamente adatti alle condizioni che hanno trovato
sul posto. Chi s’impegna a ricavare i semi
delle varietà che ha coltivato ha in poco
tempo una propria selezione adattata al suo
ambiente. Oltre a essere una bella soddisfazione, la produzione dei propri semi è anche
un discorso politico: in poche parole significa l’indipendenza dalle poche ditte a livello
mondiale che propongono semi, dunque
sovranità alimentare!
Il consumo di prodotti di specie rare sostiene anche la diffusione della biodiversità.
Quello che a prima vista può sembrare un
paradosso, non lo è: una razza ha solo una
chance di sopravvivere se la carne degli animali viene anche consumata. I prodotti di
varietà o razze rare sono reperibili anche in
Ticino. Oltre a un grande distributore che

ProSpecieRara:
l salvaguarda la diversità di piante e animali utilizzati in agricoltura
l raccoglie e diffonde le conoscenze e i
valori culturali legati alle varietà e alle
razze tradizionali
l rende accessibili le semenze e gli animali rari per tutti
l aumenta le possibilità di sopravvivenza delle varietà e delle razze in via di
estinzione promuovendone il mercato e
il consumo
l opera un importante contributo alla
nostra sicurezza alimentare preservando
le varietà rare e le razze di animali tradizionali per le future generazioni.

ProSpecieRara in cifre
l

900 varietà degli orti e dei campi

l 1800 varietà di alberi da frutta
l 400 varietà di bacche
di cui 120 varietà di fragole
l 26 razze animali
l 2500 allevatori e coltivatori
di cui circa 300 salvasemi

ProSpecieRara Svizzera italiana
via al Piano, 6592 S. Antonino
Tel 091 858 03 58
vocedelsud@prospecierara.ch
www.prospecierara.ch

propone alcuni ortaggi, carne di varie razze e altri prodotti trasformati si trovano sul
mercato online di ProSpecieRara. Sul sito
www.prospecierara.ch, alla voce “mercato” si può trovare una grande diversità di
prodotti da assaggiare.
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Reclamare
Ma come?
Con il numero 7.10
della BdS abbiamo
terminato la
presentazione
aggiornata dei vari
capitoli di
“Reclamare.
Ma come?”.
Adesso l’opuscolo
completo si può trovare
in formato pdf tra le
pubblicazioni online sul
nostro sito www.acsi.ch
oppure si può richiedere
al segretariato ACSI
sottoforma di fotocopie
(fr. 5 + spese di
spedizione).

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

Segretariato
8.30-10.30

Consulenze gratuite per i soci
lunedì - venerdì
10.30-11.30
infoconsumi@acsi.ch
l Infoconsumi
l Casse malati (Nuovo: anche per non soci)
l Pazienti
l Contabilità domestica
l Alimentazione

Redazione
martedì e giovedì
l La Borsa della Spesa

In un comunicato diffuso a metà novembre, l’ATA (Associazione Traffico e Ambiente)
diffonde la nuova statistica dell'associazione europea Transport & Environment (T & E) secondo la quale le nuove automobili messe in circolazione in Svizzera emettono enormi
quantità del gas-serra CO2. Nella classifica stilata da T & E per l'Unione europea, la
Svizzera, a causa delle auto di grossa cilindrata e dai consumi elevati, occuperebbe il quartultimo posto - un pessimo risultato per un paese altamente sviluppato.
Solo l'Estonia, la Bulgaria e la Lettonia si troverebbero ancora più in basso nella graduatoria, come mostra il confronto dell'associazione mantello delle organizzazioni europee per la mobilità sostenibile T & E. Si tratta di un'ulteriore conferma che servono misure
incisive per ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli messi in circolazione in Svizzera.
La statistica di T & E dà però anche adito all'ottimismo: numerosi paesi, e fra questi anche nazioni paragonabili alla Svizzera, sono riusciti a ridurre sensibilmente le emissioni di
CO2 dei nuovi veicoli fra il 2008 e il 2009. L'Austria e la Danimarca hanno migliorato del
5% il loro bilancio, la Germania del 6,5 %, i Paesi Bassi del 7 e l'Irlanda persino del 7,9%.
In testa alla classifica figurano la Francia e il Portogallo: nel 2009 le emissioni medie di
CO2 delle nuove automobili vendute in questi due paesi erano di 134 grammi per chilometro percorso. In Svizzera questo valore l'anno scorso era di 167 grammi. Solo in Estonia
(170 grammi), Bulgaria (172 grammi) e Lettonia (177 grammi) sono risultate ancora più
alte. Gli esempi dell'Irlanda, dell'Austria, della Danimarca, dei Paesi Bassi e della Germania
mostrano che non è un problema migliorare sensibilmente il bilancio. L'UE si è del resto posta l'obiettivo di ridurre le emissioni medie di CO2 dei nuovi veicoli a 120 grammi/km entro il 2015, ciò che rafforza la tendenza al ribasso. Le vetture importate in Svizzera provengono in buona parte dall'UE.
È però necessaria una pressione politica affinché la Svizzera tenga il passo con
l'Unione europea. La classifica di T & E mostra che gli accordi volontari con gli importatori svizzeri d'automobili non hanno dato il risultato sperato. Il Parlamento dovrebbe quindi
porre l'obiettivo vincolante di 130 grammi per chilometro entro il 2015 nell'ambito della
revisione della legge sul CO2 attualmente in corso. Da anni si assiste all'aumento delle
emissioni di CO2 del traffico ed è importante che la Svizzera dia il suo contributo alla protezione del clima anche in questo campo.
Il raggiungimento dell'obiettivo è facilitato dal fatto che il valore di 130 grammi non
è un limite massimo, ma la media delle emissioni dei nuovi veicoli messi in circolazione in
Svizzera. In altre parole: la Svizzera potrebbe anche ridurre molto di più le emissioni dei
nuovi veicoli venduti nel paese.

Mercatini dell’usato

ACSI

lunedì - venerdì
acsi@acsi.ch

Emissioni di CO2 dei nuovi veicoli, pessimo
risultato della Svizzera nel confronto europeo

bds@acsi.ch
l www.acsi.ch

Nei Mercatini dell’usato ACSI si trova abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini,
seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.
Bellinzona, viale Portone 9
076 712 68 91
martedì, giovedì e venerdì
14-17
mercoledì (solo vendita)
14-17
1° lunedì del mese
14-17
È aperto durante la settimana delle vacanze
autunnali. Aperture straordinarie sono segnalate tramite la stampa.
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.

Bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14-17
9-11

Chiuso per le feste di fine anno.
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
Chiuso durante le vacanze scolastiche.
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Anno XXXVI
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Dicembre 2010
Fr. 5.–

PAUSA DI
COSA MANMEZZOGIORNO
GIANO GL
I STUDENTI
DATTERI, CO
ME SCEGLI
ERLI
INSERTO:
ST
CHE NESS ORIE DI INTERNET
UNO VORR
EBBE VIVE
RE
TEST: TELE
VISORI 3D

Approfitta delle condizioni
speciali di fine anno:
se sei già socio dell’ACSI
puoi regalare un
abbonamento alla BdS
a soli fr. 10 (anziché 40)*
* (l’offerta è valida fino al 6.1.11 ed è destinata ai soci ACSI;
i beneficiari del dono non devono essere già soci)

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

