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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
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fine gennaio
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BdS 3.09
fine aprile
BdS 4.09
metà giugno
BdS 5.09
fine luglio
BdS 6.09
metà settembre
BdS 7.09
fine ottobre
BdS 8.09
metà dicembre
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Laura Regazzoni Meli
segretaria generale ACSI

Quali diritti e doveri per
il paziente-consumatore?
Un consumatore informato è un consumatore consapevole che ha gli strumenti per fare le
sue scelte e che può far valere i suoi diritti quando sono stati calpestati. Per questo da anni l’ACSI
mette al centro della sua attività proprio l’informazione. Alimentazione, telefonia, servizi bancari, viaggi, assicurazioni, abbigliamento, apparecchi elettronici…: sono moltissimi gli argomenti sui quali l’ACSI informa i consumatori per aiutarli a orientarsi. In questo elenco non può
certo mancare la salute, una voce che desta sempre maggiori preoccupazioni e che si porta via
una fetta sempre più ingente del reddito.
Per approfondire il tema “La borsa della spesa” inizia da questo numero la pubblicazione di
una serie di schede sui diritti e i doveri del paziente-consumatore. L’obiettivo è quello di favorire
un ricorso più consapevole e responsabile alle prestazioni sanitarie. Le prime quattro schede saranno dedicate ai diritti. Per far capire come si può muovere il paziente nel sistema sanitario ma
anche quali sono i limiti cui deve sottostare. Il diritto alla cura non può essere ad esempio interpretato come il diritto ad avere tutte le cure possibili fuori dalla porta di casa ma si deve conciliare con i concetti di efficacia, appropriatezza e economicità. Il diritto all’autodeterminazione significa invece che il paziente può esprimere il suo parere e non deve accettare tutto quanto gli
viene proposto.
Le ultime 4 schede metteranno l’accento su quei comportamenti individuali che permettono di contenere i costi sanitari. Un obiettivo che deve sempre più essere interpretato come un
dovere, come un’assunzione di responsabilità in un sistema solidale in cui i costi individuali vengono coperti con i premi e le sovvenzioni pubbliche pagati da tutti. In attesa che la classe politica prenda finalmente decisioni incisive in favore di un contenimento dei costi sanitari (i tempi
sembrano più maturi visto che quest’anno a essere colpiti dai forti aumenti dei premi saranno
soprattutto gli svizzeri tedeschi e non i “soliti” latini) anche il paziente consumatore può fare la
sua parte. Cercando di uscire dalla spirale infernale secondo cui “visto che pago tanto, voglio il
più possibile” che porta a consumare sempre di più e a pagare sempre di più. Tanto che in dieci
anni il premio medio svizzero é aumento del 60% (da 197 franchi al mese nel 1998 a 315 franchi nel 2008) e che i costi sanitari degli svizzeri sono del 30% superiori a quelli degli olandesi (con
uno stato di salute assolutamente paragonabile).
Come spiegare la differenza fra Svizzera e Olanda? Un recente studio comparativo delle
università di Berna e Rotterdam ci dice che i motivi del maggior costo elvetico sono essenzialmente tre: l’offerta eccessiva di letti ospedalieri, la possibilità di accedere direttamente ai medici
specialisti, il sistema di remunerazione secondo cui più un operatore prescrive più incassa. Fino a
quando non verranno prese misure che incidano su questi tre elementi i pazienti possono cominciare a fare la loro parte ad esempio evitando le visite mediche superflue, facendo sempre
prima riferimento al medico di famiglia, riducendo il consumo di farmaci e optando per i farmaci generici... La Borsa della spesa si concentrerà proprio sui questi temi.

Leggi la Borsa della Spesa
online sul sito www.acsi.ch
utilizzando il codice
di luglio-agosto 2009:
QD3R5

Segnalaci nuovi casi!
Fai valere i tuoi diritti
di consumatore
e partecipa
al concorso ACSI
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Assura propone pubblicità per vigneti! Inaccettabile per una cassa malattia
Dalla mia compagnia assicurativa per la
malattia, Assura, ho ricevuto, con la nota
di premio trimestrale, un dépliant intestato “Club assuraPlus” per diventare proprietario di una vigna del vigneto “Le
Domaine du Chêne “ a Bex (nel canton
Vaud) al prezzo “preferenziale” di fr. 80.–.
Quale contropartita avrei ricevuto per 10
anni una bottiglia di vino bianco con etichetta personalizzata. Un manifesto pubblicitario della Casa vinicola che, tramite
questa operazione, intende evidentemente promuovere e vendere i propri prodotti.
Ma l’Assura cosa ha a che fare con la produzione di vino?
Non essendo d’accordo con questo modo
di fare ho scritto all’assicurazione manifestando il mio disappunto per questa iniziativa e informandola che avrei dedotto 10
franchi al premio assicurativo mensile.
Secondo i miei calcoli questa dovrebbe essere la cifra addebitata a mio carico della
concezione dello stampato, del materiale
(carta, inchiostro, taglio, piegatura), del
trasporto della carta alla tipografia, della
messa in busta e della spedizione e infine
del danno economico causato dal mancato
acquisto del prodotto scontato.

Quali vantaggi, secono la LaMal, porta all’assicurato un’iniziativa del genere?
Ritengo infatti che l’iniziativa non abbia
nulla a che vedere con la promozione della
salute e con l’assicurazione obbligatoria
contro le malattie, trattandosi peraltro di
una sostanza alcolica.
A.C.-Brusino
La lettera di protesta di A.C. è stata inviata in
copia anche alla direttrice del DSS, Patrizia
Pesenti, e al capo del Dipartimento federale
dell’interno, Pascal Couchepin. Per il momento il consumatore ha ricevuto solo la risposta della compagnia assicurativa che afferma di aver promosso questa azione per far
conoscere “una società partner” (!) e che
questo non incide sui premi di base.
Vista la reazione dell’assicurato si impegna
a non spedirgli più materiale pubblicitario.
Nessuna spiegazione invece viene data sulla ragione per cui una cassa malati che agisce secondo la LaMal proponga di acquistare un ceppo di vite. Forse la LaMal prevede il sostentamento pubblico dei vitigni,
seppure svizzeri?
L’ACSI ritiene inaccettabile che un’assicurazione malattia invii prospetti pubblicitari in

L’autosilo dell’ospedale è troppo caro e troppo pieno
Ci sono fasce orarie in cui l’autosilo dell’ospedale San Giovanni a Bellinzona è
colmo all’inverosimile, con auto posteggiate ovunque fuori dalle zone consentite.
E non ci sono nemmeno posteggi per le urgenze o per carico-scarico di persone anziane o con difficoltà di spostamento.
Sugli unici posti liberi è indicato “posteggio con permesso scritto”. Per non parlare
dei costi! Una volta ho dovuto lasciare
l’automobile per 12 ore e mi è costato 20
franchi, e per fortuna che i primi 15 minuti
sono gratuiti! Visto che dovevo lasciare
l’auto per più di 13 ore, ho chiesto la possibilità di fare una tessera o un biglietto speciale, ma alla ricezione mi hanno riferito
che l’autosilo è di proprietà della Suva e
che i prezzi sono decisi da loro.
Ora mi chiedo: non c’è nessuno che va al
San Giovanni per bere un caffé o per fare
shopping, chi vi si reca con l’auto è per fare
visita a un malato o perché egli stesso deve
effettuare delle analisi o degli interventi in
ambulatorio. E sovente, come è il caso
dell’Ospedale San Giovanni, il parking annesso all’ospedale è l’unica possibilità per
poter lasciare la propria vettura.
C.R.-Lugano

Effettivamente – ci rispondono dall’ospedale bellinzonese – l’autosilo è di proprietà
della Suva che ne ha affidato la gestione al
San Giovanni. “Siamo consci che le tariffe
applicate sono piuttosto elevate, ma al momento non abbiamo margine di manovra.
(...) Per le urgenze in pronto soccorso e per
le soste di pazienti con necessità particolari
(ad es. pazienti in dialisi) esistono dei posteggi di fronte all’entrata dell’ospedale.
Stiamo valutando una revisione della segnaletica per rendere più chiaro all’utenza il
tipo di utilizzo al quale questi posteggi sono
destinati.
Ricordiamo inoltre che, proprio alla luce
della non facile situazione relativa alla disponibilità di parcheggi, si consiglia agli
utenti dell’ospedale di valutare l’opportunità di fare ricorso ai mezzi di trasporto
pubblici (autopostale) per raggiungere la
nostra struttura”. Situazioni come quella
all’autosilo del San Giovanni si riscontrano
anche in altri nosocomi del cantone. È dunque fortemente consigliato, laddove possibile, usare i mezzi pubblici (frequenza ogni
30 minuti, dalla stazione FFS), soprattutto
se si tratta di soste che possono durare più
di una semplice visita a un malato.

genere e, tanto
meno, di prodotti
alcolici. Il nostro
consiglio è di
protestare e cestinare questo
tipo di offerte.
Sarà poi interessante leggere anche le
eventuali osservazioni
dei due politici competenti.

Come si spiega l’aumento di prezzo
degli Zwieback?
Non ho potuto fare a meno di notare che il
prezzo degli Zwieback "normali" della
Migros (confezione di cartone gialla) è
passato in un colpo solo da fr. 2.65 a fr.
3.20. Come si spiega un aumento di prezzo così importante (+21%) su una confezione che non è cambiata né nel peso, né
nel contenuto e neppure nella grafica della
confezione?
F.S.-Lugano
Non è l’unica persona che si è lamentata di
questo fatto: segno che i consumatori sono
attenti sugli aumenti di prezzo. Abbiamo
dunque chiesto spiegazioni a Migros.
“Il motivo dell'aumento del prezzo degli
Zwieback Classic ("normali") – spiega la
portavoce di Migros Ticino, Francesca
Sala – è da ricondurre al rialzo del costo di
alcune materie prime (in particolare il frumento), così come di quello del materiale di
imballaggio”. Un aumento dunque reso
necessario, sembra, da fattori esterni.
Sarà: sta di fatto che l’aumento è piuttosto
consistente. Il consiglio ai consumatori è di
valutare le proprie necessità e di confrontare i prezzi per scegliere quello che fa al proprio caso.
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I rimborsi sono in ritardo, cosa posso fare?

Reclamare spesso conviene

Ricevo le fatture del mio medico e della mia farmacia con la nota
pagabile entro trenta giorni.La mia cassa malati (Assura) mi rimborsa le fatture dopo almeno 5 – 7 settimane.Come pensionato è
sempre difficile anticipare cifre che possono essere anche importanti: al momento, ad esempio, sono in attesa di 1'400 franchi.
Per legge è ammissibile chiedere il rimborso entro 30 giorni?
A.B.-Sigirino

Nel corso aprile ho acquistato due articoli di abbigliamento dalla
ditta Alba Moda AG (Zurigo). Per i due capi ho speso quasi fr. 420.
Non appena pagata la fattura (fine aprile) ho visto che gli stessi
articoli erano stati scontati e con i nuovi prezzi avrei pagato fr. 170
di meno. Ho scritto alla ditta una lettera dicendo che questo non
mi sembrava corretto nei confronti dei clienti solvibili che hanno
fiducia nella loro ditta. Ho infine chiesto che mi venisse rimborsata, almeno in parte, la differenza di costo. Dopo il mio reclamo mi
hanno rimborsato l’intera differenza di prezzo. Non si è comportata nello stesso modo invece la ditta Sport Scheck, che non ha
mai risposto ad un mio analogo reclamo. Vi scrivo perché la maggior parte delle persone di solito rinuncia a reclamare: ma qualche volta invece conviene.
F.S.-Gudo

Comprendiamo benissimo il disappunto in situazioni di questo tipo. Chi agisce in modo poco corretto è tuttavia la cassa malati con
le sue lungaggini. Putroppo però non esiste un articolo di legge
che imponga entro quanti giorni la cassa malati deve rimborsare le
fatture. Il medico e la farmacia (come qualsiasi altro fornitore di beni o servizi) hanno diritto di chiedere il pagamento entro 30 giorni
(la legge consentirebbe di porre anche un termine più stretto in
quanto il pagamento è esigibile non appena la prestazione è stata
fornita). Visto che non si può obbligare la cassa malati a accelerare
i tempi, il nostro consiglio è di parlare con il medico e la farmacia,
spiegando la situazione e cercando un accordo sui termini di pagamento. In alternativa ha anche la possibilità di cambiare cassa malati scegliendo un assicuratore che garantisce i rimborsi in termini
più stretti e rispettosi degli assicurati. Per informazioni può rivolgersi alla nostra consulenza.

I vincitori dei premi
della Reader’s Digest
Nella scorsa edizione della BdS abbiamo
pubblicato la vicenda della signora F.S. di
Lugano che ha dato seguito alle promesse
di svariati allettanti premi messi in palio dalla casa editrice Reader’s Digest. Una storia
che è durata almeno un anno con una serie
impressionante di corrispondenza da e per
il noto editore. Al momento della pubblicazione della scorsa edizione, dalla Reader’s
Digest avevamo ricevuto l’elenco dei vincitori: che però non ci convinceva perché
non citava tutti i premi messi in palio. Su
nostra sollecitazione, tramite una successiva lettera, la casa editrice si è affrettata a
comunicarci che la rendita mensile a vita (di
fr. 3666) è stata vinta dalla signora R.K. di
Bad Bernek (Germania) – che tuttavia ha
deciso di ritirare la vincita in un’unica soluzione invece di riceverla annualmente – e
che il vincitore dell’automobile del valore di
fr. 50’000 è M.D. di Salisburgo (Austria):
pure lui ha deciso di ritirare il premio in denaro. Ne prendiamo atto. L’ACSI invita comunque consumatrici e consumatori ad essere prudenti in caso di sollecitazioni a partecipare a concorsi o estrazioni o a fornire
propri dati in cambio di promesse di vincite
e ricorda che i concorsi con obbligo di acquisto non sono consentiti dalla legge.

Infoconsumi
Durante l’estate il servizio è
aperto da lunedì a venerdì
dalle 10.30 alle 11.30.
Lunedì pomeriggio chiuso

Ha ragione: reclamare spesso conviene. Nel caso Alba Moda, scegliendo di andare incontro alle richieste della cliente, la ditta si è
comportata in modo apprezzabile perché non era obbligata a farlo.
Al momento dell’acquisto il prezzo della merce era noto alla cliente
che ha scelto di comperarlo. Il fatto che più tardi lo stesso capo sia
stato scontato non dà diritto al consumatore di chiedere il rimborso
della differenza di prezzo. Comportandosi in questo modo la ditta
ha scelto di accontentare il cliente piuttosto che perderlo.

Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

Riavuta macchina da cucire
La signora B.Z. non riusciva ad ottenere la macchina da cucire che aveva
consegnato 2 mesi prima ad un riparatore e per la quale aveva già
pagato il prezzo della riparazione. Per vari motivi la signora non riusciva
a riavere il suo apparecchio nonostante le sue insistenze. Grazie alla
consulenza del servizio Infoconsumi dell’ACSI e all’aiuto di un
funzionario della polizia cantonale è infine riuscita a riportarsi a casa la
sua cucitrice.

●

Risolta la vertenza per lo scooter difettato
Grazie ai consigli di Infoconsumi ACSI il signor L.S. è riuscito a
concludere con soddisfazione la vertenza legata alla fornitura di uno
scooter che gli era stato consegnato con dei difetti. Dopo lunghe
discussioni il negoziante ha deciso di consegnare uno scooter nuovo in
sostituzione di quello difettoso.

●

Rimborsato il formaggio dallo strano formato
La signora F.C. ha acquistato un pezzo di formaggio Edamer al
Supermercato di Viganello (ex Manor). Si accorge però a casa che
colore, odore e forma non corrispondono al formaggio che acquista di
solito. Su consiglio dell’ACSI riporta il formaggio contestato in negozio:
le spiegano che il formato ora non è più lo stesso così come la
consistenza. Hanno però ripreso il pezzo di formaggio e rimborsato la
somma spesa (poco più di 5 franchi).

●

Il fiorista consegna le 40 rose pagate
La signora F.R. compera 40 rose a fr. 7.50 l’una e richiede al fiorista di
consegnarle al domicilio di una determinata persona. Questa però non
le accetta e le riporta in negozio: ma il fiorista invece di farle pervenire a
chi le ha acquistate (o restituirle i soldi pagati) le tiene in negozio.
Qualche tempo dopo, per caso, la signora ripassa in negozio e chiede
informazioni e, con stupore, scopre che i fiori non hanno potuto essere
consegnati. Solo dopo aver scritto una raccomandata con copia
all’ACSI - così come consigliato dal nostro servizio Infoconsumi - riesce
ad avere le sue 40 rose.
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Servizi non richiesti con SMS/MMS:
necessaria più chiarezza
Le associazioni dei consumatori (FRC, KF, SKS, ACSI) mettono in
guardia contro gli SMS e gli MMS che i consumatori si trovano fatturati
senza averne fatto richiesta. Abbiamo ricevuto diverse testimonianze e
lamentele da parte di consumatori che hanno concluso a loro insaputa
un abbonamento mediante SMS o MMS. L’invito alla prudenza
riguarda anche i contratti sottoscritti attraverso internet, telefono o
con gli annunci pubblicitari pubblicati nei media. Non solo vogliamo
mettere in guardia i consumatori ma chiediamo pure dei cambiamenti
a livello di legislazione.

Abbiamo ricevuto la fattura di maggio del
cellulare di nostro figlio sedicenne. Con
sorpresa vediamo che dal 1° maggio è stato fatturato un servizio dal n. 40500,
emesso da Dimoco-Swisscom, che nostro
figlio non ha mai richiesto, oppure non si è
reso conto di aver accettato. Nostro figlio
non ha ricevuto e neppure aperto gli SMS,
non avendo la configurazione internet: di
conseguenza non ha usufruito del servizio
e non ha ricevuto nessun gioco o suoneria.
Il servizio è stato bloccato il 16 giugno
quando abbiamo ricevuto la fattura, per
un ammontare di fr. 105.
N.B.-Avegno

Lo scorso 10 giugno una mia amica ed io
abbiamo avuto la brillante idea di entrare
nel vostro sito per scaricare una canzoncina per il mio cellulare. Pensavamo di entrare in un sito serio, senza fregature.
Invece ci siamo sbagliate! Quel giorno, sul
sito della Sunrise, abbiamo visto che il costo per scaricare 1 canzone era di fr. 4.Poiché sul mio prepagato c’erano abbastanza soldi, ho deciso di accettare. Non
c’era scritto da nessuna parte che questo
sistema non andava bene per un prepagato e che avrei dovuto pagare un abbonamento settimanale! Non solo non ho ricevuto nessuna canzone ma nello stesso
giorno (10 giugno) mi sono stati prelevati
addirittura 8 fr. e una settimana dopo (19
giugno) mi sono stati dedotti altri 4 fr. In
totale sono stata “derubata” di fr. 12 da
una ditta che si trova sul sito, “invisibile”
al pubblico, la Minick AG di Zollikon.
Ho iniziato a usare il prepagato perché sono senza lavoro e per poter avere un controllo su quanto spendo! Trovo inaudito
che una cosa del genere possa succedere
attraverso il sito ufficiale della compagnia
della Sunrise.
H.F.-Lugano

Sono questi due esempi concreti di
consumatori che hanno ricevuto a loro insaputa abbonamenti non richiesti mediante SMS o MMS. Per richiamare l’attenzione
e mettere in guardia i consumatori l’ACSI e
le altre associazioni hanno emesso un comunicato nel quale si fanno pure delle richieste di modifica della legge sulle telecomunicazioni.
Sebbene l’ordinanza sull’esposizione
dei prezzi prescriva ai gestori dei numeri
brevi a pagamento di dichiarare chiaramente e gratuitamente le loro tariffe, la realtà dimostra che questa esigenza non basta a proteggere i consumatori dagli abusi.
Per questo ACSI, FRC, SKS e KF chiedono
un rafforzamento della legge in questo
senso:
a) l’informazione del tipo ”state per
sottoscrivere un abbonamento a pagamento” deve apparire sulla prima schermata, all’inizio del SMS e non alla fine del
messaggio, difficilmente visibile a causa dei
caratteri minuscoli;
b) per impegnarsi, il consumatore deve inviare un SMS che confermi la sua volontà di sottoscrivere un abbonamento con
un messaggio del tipo: “ok, abbonamento
per fr/mese”;
c) il codice di disattivazione deve essere presente in ogni SMS a tariffa maggiorata ricevuto.
Inoltre, oggi, i prezzi totali dei servizi a
valore aggiunto possono raggiungere i 400
franchi a chiamata (!) prima che i fornitori
siano obbligati a disattivarlo.
Questo fa sì che i fornitori non siano
per nulla invogliati a rendere più espliciti i
costi di questi servizi e che utenti adulti e
minorenni continuino ad essere vittima di
queste pratiche abusive.
Le organizzazioni dei consumatori
chiedono all’UFCOM che questa soglia sia
abbassata a un massimo di 50 franchi.

Consigli ACSI
● Prima di rispondere a un numero breve

(SMS commerciale) verificate che non si
tratti di un’attivazione di abbonamento a
pagamento, leggendo l’SMS fino alla fine.
● Conservare questo SMS poiché contiene dati importanti, in particolare il prezzo
dell’abbonamento e il codice di disattivazione del servizio.
● Il vostro operatore telefonico deve informarvi sull’identità del titolare del numero breve, per es. Echovox SA, Fun mobile (Jamba), Dimoco, ecc.
● I vostri reclami devono essere indirizzati al titolare del numero breve, in caso di
litigio, potete rivolgervi al mediatore delle comunicazioni:
Ombudscom, Bundesgasse 26, 3011
Berna, tel. 031 11 77, www.ombudscom.ch.
● Fate eventualmente bloccare dal vostro operatore l’accesso ai servizi SMS e
MMS a costo maggiorato.
● Verificate le fatture della vostra compagnia telefonica perché nessuno è al riparo
da sorprese.
● Informate i vostri figli dei rischi che corrono rispondendo a questo genere di
SMS.
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C’era una volta l’uovo, ora
ci vuole una guida per sceglierlo
All’aperto, al suolo, svizzere, ticinesi, estere, con vitamine, senza vitamine... Ma quante uova ci sono!? Da
quando tra consumatore e contadino ci si è messo di mezzo il supermercato, anche l’uovo è a tutti gli effetti
un prodotto industriale: basta osservare gli scaffali per perdersi nella scelta delle uova senza sapere quale
scegliere; nell’incertezza, il criterio più ovvio finisce per essere il prezzo. In realtà ci sono altri diversi aspetti
da considerare, in primo luogo il metodo di allevamento e la provenienza.

A

Biogno, nel centro del paese (vedi foto), le uova sono in libera
vendita, senza nemmeno il venditore: ci si serve e si lasciano i
soldi in un bidone del latte posto accanto al
tavolo dove sono esposte in due tipi: da 60
cts l’una e da 30 cts le uova di gallinella. Per
il trasporto sono a disposizione le confezioni da 4, da 6 e da 10. Punto e basta.
“Abbiamo cominciato tre anni fa – dice Beatrice Crivelli che con il marito
Giuseppe gestisce l’azienda agricola di famiglia – e non abbiamo mai avuto problemi; si tratta di clienti locali affidabili che lasciano regolarmente l’importo corrispondente alle uova che hanno acquistato. Si
tratta di un sistema molto diffuso in
Svizzera interna dove è possibile prelevare
direttamente ortaggi e fiori. Le uova sono
freschissime, di giornata, a volte le portiamo due volte al giorno e provengono dalle
nostre galline ruspanti, allevate all’aperto
nei nostri terreni a Bioggio, nutrite con
mangime vegetale e sottoposte al controllo della salmonella.
La qualità corrisponde a quella dei requisiti bio anche se la nostra azienda – conclude Beatrice Crivelli – non detiene il marchio bio in quanto comprende pure un vi-

gneto gestito in maniera tradizionale”.
Ecco un bell’esempio di approvvigionamento diretto e impostato sulla fiducia.
In effetti, un uovo è un uovo o, almeno, lo
era fino a quando ci si è messo di mezzo il
supermercato che è riuscito a stravolgere
anche questo concetto semplice proponendo una varietà smisurata e assurda di
uova: da galline allevate all’aperto, al suolo, svizzere, ticinesi, importate, bio, non
bio, da 50 grammi, da 70 grammi, ecc. Ce
ne sono talmente di tante varietà che il consumatore fa fatica a orientarsi e, se non è
più che informato, sceglie a caso. Anche dal
punto vista nutrizionale non c’è la minima
differenza: 100g di uovo contengono 13
grammi di proteine, 1 grammo di carboidrati, 11 grammi di grassi, per complessive
155 calorie. Ma allora dove sta la differenza? La differenza sta nel sistema di allevamento ed è proprio questo che va conosciuto per fare una scelta adeguata, anche
nel rispetto degli animali.
Nei negozi svizzeri si trovano le uova
indigene da allevamento al suolo, all’aperto (o in libertà) e bio. Gli allevamenti in batteria sono infatti proibiti dal 1992. Tuttavia
le uova prodotte in batteria non sono del

tutto scomparse dagli scaffali poiché l’importazione di uova resta autorizzata. Ma
noi, nei 4 negozi in Ticino che abbiamo visitato, non ne abbiamo rinvenute. Sappiate
però che le uova estere prodotte in batteria
devono indicare obbligatoriamente “allevamenti in batteria vietati in Svizzera”.
L’indicazione sul guscio del paese di
provenienza è pure obbligatoria (la metà
circa delle uova vendute in Svizzera viene
deposta all’estero) ad eccezione della vendita diretta dal produttore al consumatore.
Alcuni distributori indicano inoltre l’indirizzo del fornitore e la data del giorno di deposizione (o sull’imballaggio o sull’uovo).

Al suolo, all’aperto e bio
La qualità delle uova provenienti da allevamenti indigeni dipende dal modo di
produzione adottato.
● Allevamenti al suolo: rappresentano la norma in Svizzera. In questi casi l’effettivo massimo consentito è di 12mila galline ovaiole per allevamento e il numero di
animali per metro quadrato è limitato. Le
galline sono libere nei movimenti ma trascorrono la loro vita in capannoni aerati,
senza vedere la luce del giorno e tutto sommato in uno spazio limitato. “Al suolo” de-
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Denner

Tipo

Provenienza

Marchio

Osservazioni

4 uova Bio
53g+
fr. 2.75 ( –.68/pz)

allevamento
all’aperto *

Svizzera

Bio Suisse

Produzione biologica
contraddistinta dalla
Gemma bio

6 uova svizzere
53g+
fr. 2.95 ( –.49/pz)

allevamento
in libertà *

Svizzera

9 uova svizzere
53g+
fr. 3.30 ( –.36/pz)

allevamento
al suolo

Svizzera

10 uova importate
53g+
fr. 2.95 ( –.29/pz)

allevamento
al suolo

Olanda

15 uova
53g+
fr. 3.70 ( –.24/pz)

allevamento
al suolo

Olanda

Coop

Tipo

Provenienza

Marchio

6 uova grandi Bio 1
60g+
fr. 5.10 ( –.85/pz)

non indicato:
si presuppone
“all’aperto”

Svizzera

biologica
Naturaplan BIO Produzione
contraddistinta
dalla
Gemma bio

6 uova ticinesi
53g+
fr. 3.70 ( –.61/pz)

da galline
in libertà

Uova prodotte da:
Al Formicaio,
Marco Consonni,
Ponte Capriasca

Ticino

Il marchio Ticino indica
solo la provenienza del
prodotto, non fornisce
indicazioni sulla qualità

6 uova 2
53g+
fr. 4.20 ( –.70/pz)

allevamento
all’aperto

Svizzera

Naturafarm

Uova da allevamenti rispettosi degli animali.
Marchio proprio di Coop

6 uova svizzere 3
53g+
fr. 2.80 ( –.46/pz)

allevamento
al suolo

Svizzera

Suisse Garantie

Le direttive di Suisse
Garantie non contemplano requisiti sul benessere
degli animali

6 uova svizzere
grandi
63g+
fr. 3.30 ( –.55/pz)

allevamento
al suolo

Svizzera

Suisse Garantie

Vedi sopra

6 uova svizzere
extra grandi
70g+
fr. 3.75 ( –.62/pz)

allevamento
al suolo

Svizzera

Suisse Garantie

Vedi sopra

10 uova
d’importazione
Prix Garantie
50g+
fr. 2.45 ( –.24/pz)

allevamento
al suolo

Olanda

*) “all’aperto” e “in libertà” sono
la stessa cosa (le galline possono
uscire all’aperto

Osservazioni

1) contiene vitamine A+D; esiste anche la confezione da 4 - fr. 3.55 (–. 88/pz)
2) esistono anche le confezioni da 4 - fr. 3.10 (–.77/pz) - e da 10 - fr. 6.20 (–.62/pz)
3) esiste anche la confezione da 10 - fr. 4.80 (–.48/pz)
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ALDI

Tipo

Provenienza

Marchio

Osservazioni

6 uova Bio
53g+
fr. 3.99 ( –.66/pz)

allevamento
all’aperto

Svizzera

Natur aktiv

Marchio proprio per la
produzione biologica.
Segue le direttive svizzere e dell’UE

10 uova
53g+
fr. 2.99 ( –.30/pz)

allevamento
in libertà

Germania

Marchio tedesco per il
KAT
controllo della qualità e
Kontrollierte
Freilandhaltung della sicurezza

10 uova svizzere
63g+
fr. 2.99 ( –.30/pz)

allevamento
al suolo

Svizzera

Suisse Garantie

Le direttive di Suisse
Garantie non contemplano requisiti sul benessere degli animali

10 uova importate
53g+
fr. 2.49 ( –.25/pz)

allevamento
al suolo

Olanda

KAT
Kontrollierte
Bodenhaltung

Vedi sopra

Migros

Tipo

Provenienza

Marchio

Osservazioni

6 uova Bio 4
53g+
fr. 4.90 ( –.81/pz)

allevamento
all’aperto

Svizzera

BIO
engagement

Marchio Bio di Migros

9 uova nostrane
53g+
fr. 4.80 ( –.53/pz)

allevamento
in libertà

Azienda agricola
Mauro Ramoni
Gordola

Ticino

Il marchio Ticino indica
solo la provenienza del
prodotto, non fornisce
indicazioni sulla qualità

6 uova nostrane
grosse 5
63g+
fr. 3.60 ( –.60/pz)

allevamento
in libertà

Azienda agricola
Mauro Ramoni
Gordola

Ticino

Vedi sopra

4 uova grandi
63g+
fr. 2.80 ( –.70/pz)

allevamento
all’aperto

Svizzera

6 uova nostrane
53g+
fr. 2.80 ( –.46/pz)

allevamento
al suolo

Azienda agricola
Al Formicaio
Mauro Consonni
Ponte Capriasca

Ticino

Vedi sopra

6 uova nostrane
extra grosse
68-73g
fr. 3.30 ( –.55/pz)

allevamento
al suolo

Azienda agricola
Mauro Ramoni
Gordola

Ticino

Vedi sopra

6 uova svizzere 6
53g+
fr. 2.80 ( –.46/pz)

allevamento
al suolo

Svizzera

10 uova grandi
importate
63g+
fr. 4.40 ( –.44/pz)

allevamento
al suolo

Olanda

15 uova importate
M-Budget
50g+
fr. 3.70 ( –.24/pz)

allevamento
al suolo

Francia

4) esiste anche la confezione da 4 (63g+) - fr. 3.45 (–.86/pz)
5) esiste anche la confezione da 4 (66g+) - fr. 2.60 (–.65/pz)

6) esiste anche la confezione da 10 - fr. 4.60 (–.46/pz)
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signa quindi un allevamento di tipo industriale, ben lontano dal pollaio tradizionale
e pertanto può indurre in confusione.
● Allevamenti all’aperto (o in libertà):
le galline hanno accesso all’esterno durante
la giornata e a un pecorso erboso. Lo sfruttamento risponde così alle ordinanze federali sulla detenzione controllata di animali
da reddito all’aria aperta e/o sui sistemi di
stabulazione rispettosi degli animali. Esse
stabiliscono che i polli devono disporre di
un’area minima coperta, illuminata dalla luce del sole e con accesso all’esterno.
● Bio: per avere l’indicazione bio o la
gemma, l’uovo deve essere prodotto secondo le norme di Bio Suisse e il foraggiamento dei polli è costituito per l’80% di alimenti provenienti da agricoltura biologica.
(vedi anche tabella qui sotto).

Tante uova, tanti prezzi
I reparti uova dei grandi magazzini
contengono una quantità smisurata di uova. La maggior parte (vedi tabelle alle pagine precedenti) provengono da allevamenti
al suolo (locali, svizzere o estere). Le uova
da allevamento all’aperto sono più limitate
nella varietà di confezioni (locali o svizzere,
ma possono essere anche estere) e le uova
Bio lo sono ancora di più e sono di regola di
provenienza Svizzera. Tutte sono dichiarate

correttamente, con la stampigliatura sull’uovo stesso, per indicare la data di deposizione e la provenienza.Il prezzo dell’uovo
varia generalmente dal modo di produzione, dalla taglia e dalla provenienza.
Qual è l’uovo che costa meno? È presto detto: proviene dall’Olanda e da allevamento al suolo. È venduto a 24 centesimi il
pezzo in tutti i negozi dove abbiamo effettuato gli acquisti (o, meglio: 24,5 ct alla
Coop, 24,6 ct da Migros e Denner e 24,9 ct
da Aldi). Rispetto alle uova prodotte in
Svizzera, anche dello stesso standard, quelle estere costano meno. Devono tuttavia
percorrere migliaia di chilometri prima di
giungere sulla nostra tavola.
L’uovo che costa di più è quello bio della Coop, 85 ct. Essendo però di taglia
“grande”, può essere comparato col prezzo dell’uovo “normale” bio di Migros, venduto a 81 ct il pezzo. Anche qui sono le norme della produzione biologica che determinano il costo finale del prodotto.

Quale uovo devo scegliere?
Se non avete la fortuna di avere nelle
vicinanze uno spaccio per la vendita diretta
- tipo quello di Biogno - il consiglio
dell’ACSI è di preferire le uova da allevamento all’aperto (o in libertà) e di provenienza locale (Ticino).

Come riconoscere le uova fresche
● Per conoscere la freschezza delle
uova bisogna che l’etichettatura sia corretta. La data di deposizione stampigliata
sull’uovo deve essere facilmente riconoscibile come tale.
● Se le uova sono vendute non refrigerate, devono avere l’indicazione “da
vendere entro il...” (fino a 20 giorni dopo
la deposizione)
● Se in negozio le uova sono poste il
frigorifero, esse devono avere l’indicazione “da conservare a non più di 5°”. In questo caso la catena del freddo non deve essere interrotta, neppure a casa. In frigorifero le uova si conservano 30 giorni senza
alcun problema.

Come verificare la freschezza
● Per verificare la freschezza a casa
sono sempre validi vecchi sistemi empirici
come questi:
1) prendere un recipiente con dell'acqua fresca e immergervi le uova una alla
volta. Se l'uovo galleggia si scarta. Se invece va a fondo e rimane appoggiato su un
lato vuol dire che è molto fresco.
2) avvicinare l'uovo all'orecchio.
Scuotendolo non si deve sentire nessun
rumore, al contrario se si sente il guscio che
forma come una camera d'aria vuol dire
che l'uovo ha parecchi giorni.

Marchi per uova
Norme private

Legislazione svizzera
Agri Natura

PI Suisse

Ordinanze
URA e SSRA 1

Allevamento
convenzionale 2

Max 250 galline Max 6000 galliper allevamento. ne ovaiole per
azienda.
Nelle voliere
max 5000.
4 allevamenti
per azienda.
Galli obbligatori.

Nessuna disposizione sulla dimensione dell’allevamento (limite legislativo:
max 12’000 galline ovaiole per
azienda).

Nessuna disposizione sulla dimensione dell’allevamento (limite legislativo:
max 12’000 galline ovaiole per
azienda).

Nessuna disposizione sulla dimensione dell’allevamento.

Limite legislativo: max 12’000
galline ovaiole
per azienda.

Superficie per
razzolare: 33%
della superficie
praticabile del
pollaio. Accesso
all’aria aperta
durante il giorno
(=SSRA)

Superficie per
razzolare: 33%
della superficie
praticabile del
pollaio. Accesso
all’aria aperta
durante il giorno
(=SSRA)

Superficie per
razzolare: 20%
della superficie
praticabile del
pollaio. Accesso
all’aria aperta
durante il giorno
(=SSRA)

Superficie per
razzolare: 20%
della superficie
praticabile del
pollaio. Accesso
all’aria aperta
durante il giorno
(=SSRA)

Superficie per
razzolare: 20%
della superficie
praticabile del
pollaio. Accesso
all’aria aperta
durante il giorno
(=SSRA)

SSRA: accesso
all’aria aperta
durante il giorno.

Superficie per
razzolare: 20%
della superficie
praticabile del
pollaio. È ammesso l’allevamento in gabbie.

Giornaliera
(=URA)

Giornaliera
(=URA)

Giornaliera
(=URA)

Giornaliera
(=URA)

Giornaliera
(=URA)

Giornaliera
(=URA)

Nessuna
disposizione

Demeter
Gemma
Migros Bio

kagfreiland

Dimensione
dell’allevamento

Max 250 galline
per allevamento.
Nelle voliere
max 5000.
4 allevamenti
per azienda.

Norme
di stabulazione

Uscita all’aperto

Coop
Naturaplan

1) URA: Uscita regolare all’aperto degli animali da reddito / SSRA: Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (programmi
della Confederazione per l’allevamento rispettoso delle specie)
2) Legge sulla protezione degli animali
Fonte: “Marchi per alimenti. Analisi e valutazione” (novembre 2003), edito da WWF, Protezionesvizzera degli animali e ACSI. Potete richiedere la
pubblicazione al segretariato ACSI (vedi pagina 31) oppure tramite il sito www.acsi.ch (prezzo fr. 25.– + spese di spedizione)

096245_ACSI_BDS_NR_5:Griglia_BdS 23.07.09 16:11 Pagina 11

La borsa della spesa

alimentazione

11

Galline felici come da etichetta?

G

alline dal folto ed integro piumaggio bianco o bruno razzolano su prati verdi e fioriti: sono
queste le immagini che vengono date delle ovaiole che depongono uova
bio e “da allevamenti in libertà” e che sono
proposte nelle pubblicità e sulle stesse confezioni di uova che troviamo nei negozi. Per
gli allevamenti al suolo invece le galline razzolano su superfici di terriccio o pagliericcio, ma l’aspetto è sempre quello di un animale dalla piumatura perfetta e tutto sommato felice. Ma è veramente questa la realtà degli allevamenti di galline ovaiole?
La legge stabilisce in modo chiaro come devono essere gli allevamenti e le condizioni per la produzione delle uova rispetto alle singole denominazioni (al suolo, all’aperto). Secondo alcune inchieste condotte dall’associazione svizzerotedesca
VgT (Verein gegen Tierfabriken Schweiz Associazione contro le fabbriche di animali
in Svizzera) queste disposizioni sarebbero
ignorate in parecchi grossi allevamenti di
galline ovaiole d’oltre Gottardo. Secondo
VgT la vita così idilliaca delle galline d’allevamento mostrata da Coop, Migros, BioSuisse e Kagfreiland l’avrebbero veramente
poche galline: la maggior parte, nonostante le dichiarazioni in etichetta, vivrebbe per
lo più all’interno, in spazi ristretti e bui.
Migros e Coop i due distributori nel mirino
della VgT respingono puntualmente le accuse e neppure i controlli cantonali hanno
evidenziato carenze da sanzionare.
Mentre oltre Gottardo questa diatriba
continua, abbiamo voluto visitare uno dei
più grossi allevamenti in Ticino, l’azienda Al
Formicaio, di Marco Consonni, a Ponte
Capriasca. Avviata nel 1961, l’azienda può
allevare oltre 12mila galline ovaiole e ha
una produzione media di circa 8mila uova al
giorno. Da qualche tempo Marco Consonni
ritira anche le uova dell’altra grossa azienda
ticinese ai terreni della Maggia (di Mauro
Ramoni a Gordola) e si occupa della loro di-

tà
Real

stribuzione ai grandi negozi. In particolare
A parte qualche rara gallina un po’
Consonni fornisce le uova “nostrane” di spennacchiata sul collo o sul posteriore (che
varie taglie in vendita a Coop e Migros (ve- è però del tutto normale - ci dice Consonni
di tabella). “Chi lavora con la grande distri- - perché, come gli umani, anche le galline
buzione - ci dice Consonni - non può per- non sono tutte uguali) le altre ci sembrano,
mettersi di sgarrare. Le regole per la tenuta tutto sommato, “galline felici” (probabildegli animali e per la loro stabulazione sono mente perché ancora non sanno che dopo
chiare e devono essere rispettate”. Lo stes- un anno e mezzo di produzione, saranno
so veterinario cantonale, Tullio Vanzetti, ci eliminate e destinate a diventare dadi per il
conferma che, dai controlli effettuati (in brodo).
presenza anche di funzionari della Stazione
federale dell’Ufficio di veterinaria) la tenuta Ma dove sono i prati verdi e i fiori?
Ma dove sono i prati verdi disseminati
del pollame in Ticino, in particolare per le
aziende di grossa dimensione, è in generale di margheritine e altri fiori di prato che im“buona” e che il settore si è dato “molto da mancabilmente figurano sulle confezioni di
uova bio o da allevamento
fare in questi anni”.
all’aperto (esempio nella foTutte le galline delto piccola qui sotto)? Qui le
la tenuta Al Formicaio
galline razzolano e si rotolapossono uscire tutti i
no nella terra. Erba neangiorni in uno spazio adeche l’ombra. Ma è anche
guato al limitare del boovvio che se migliaia di
sco dalla mattina alla sera
galline ruspano su un bel
e rientrano da sole al traprato verde, questo resta
monto. Gli spazi aperti sotale per poche settimane!
no all’ombra delle piante e
tà”
Aldi “in liber
Quello che l’ACSI e i
dunque, a metà pomerigio
g
g
la
al
b
Im
consumatori non possono accettare è proprio
gio quando ci siamo recate
sul posto, abbiamo trovato la maggior par- questo fatto: ossia che sulle confezioni delle
te delle galline che razzolavano all’aperto uova - e in generale dei prodotti di origine
animale - vengano presentate immagini idil(vedi immagini).
Sui Terreni alla Maggia, ci spiega liache che poi non corrispondono, per forza di
Consonni, non è sempre così, perché il ter- cose, alle reali situazioni di produzione indureno è pianeggiante e meno ombroso, e striale (vedi foto), e ciò indipendentemente
quando il sole “picchia” le galline tendono dalla perfetta conformità dell’allevamento alle disposizioni di legge in materia. Altre leggi
a ripararsi all’interno.
dicono che fare ciò è ingannevole per il conQuali criteri per il prezzo?
sumatore. L’art. 18 della Legge sulle derrate
Da segnalare che tutte le galline delle alimentari indica come “ingannevoli” le predue grandi aziende ticinesi possono uscire sentazioni atte a suscitare nel consumatore
all’aperto, e quindi tutte le uova possono false concezioni sul modo di produzione, e
essere contrassegnate “in libertà”: le stes- l’art. 10 dell’Ordinanza sulle derrate alimense sono però anche vendute come “al suo- tari dice che “le immagini (...) devono corrilo” per soddisfare le richieste della clientela spondere ai fatti e non essere tali da indurre in
che desidera spendere meno. Ma allora non inganno (...) sul modo di produzione (...) delè che il prodotto “all’aperto” lo paghiamo la derrata alimentare”. Anche qui la legge
troppo?
parla chiaro.

Imballaggio Coop
“in libertà”

tà
Real

Imballaggio Migros
“in libertà”
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Preservativi: buoni
e a prezzi convenienti
La lotta contro il virus dell’Aids non
ha prezzo. Fortunatamente i
preservativi buoni sono alla portata
di tutte le tasche

N

ata sotto l’impulso delle organizzazioni dei consumatori e
dell’Aiuto svizzero contro l’Aids,
l’associazione per il label OK ricorda quest’anno il ventesimo di esistenza.
Per l’occasione sono stati testati in laboratorio
circa 3’000 preservativi per valutarne la qualità. In conclusione tutti rispondono alle norme
in vigore e i prodotti a basso costo si dimostrano del tutto simili,per qualità, a quelle dei prodotti più cari.

Quasi la metà è del tutto OK
Dal 2002, tutti i preservativi venduti in
Svizzera devono rispondere a una norma internazionale. Tuttavia è già dal 1990 che l’associazione per il label di qualità chiede ai produttori di adottare norme più severe. soprattutto per quel che riguarda la resistenza del

prodotto. Un po’ più della metà dei preservativi testati ha il marchio OK e risponde a questi criteri particolarmente severi. Per una sicurezza ottimale preferite dunque i prodotti che
recano in etichetta il label OK.
I test tecnici si sono rivelati soddisfacenti,
per contro sono le informazioni che lasciano a
desiderare in numerosi casi. In Svizzera, informazioni e istruzioni per l’uso devono essere
disponibili nelle tre linque ufficiali. Ciò è messo
in pratica in tutti i prodotti venduti nei grandi
magazzini o nelle farmacie, ma non è sempre
il caso per quel che riguarda le confezioni di
preservativi che si trovano sugli scaffali dei negozi specializzati in prodotti erotici. I preservativi LONDON, ad esempio, venduti in sacchetti in alcuni sex shops non hanno il marchio
CE di conformità che invece è obbligatorio su
tutti gli imballaggi. E, cosa ancor più grave, alcuni sacchetti non contengono indicazioni sul
modo d’uso e non sono dunque conformi alla
legge in vigore. Il riscontro è avvenuto presso
l’Erotik-Markt a Rennaz (VD) da parte dei colleghi della FRC (Federazione romanda dei
consumatori) che hanno coordinato il test.

Una lacuna nella taglia
Lo scorso anno, in Svizzera, ogni giorno
una media di due persone sono state contagiate dal virus HIV dell’Aids. Eppure il preservativo è il mezzo più sicuro di preservarsi dal
contagio. Certo, le rotture del preservativo
non possono essere escluse, ma sovente esse
sono causate da una scelta errata della taglia
e della forma del prodotto. Il preservativo deve essere adeguato alla morfologia dell’utilizzatore: se è troppo grande o troppo piccolo
può strapparsi più facilmente.

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No
n.d. non disponibile
Prezzo indicativo unitario (fr.)

COSANO

CREST

Regular

Forma

LUMMEL
TÜTEN

THE HOT
RUBBER

Lovemachine

Pure
2.29

RFSU

SECURA

Black Jack

Extra umido

2.29

1.–

–.55

–.55

1.66

✔

✔

✖

✔*

✖

✖

Indicazioni

anatomici,
lubrificati

anatomici,
lubrificati

lubrificati

lubrificati

colore nero

extralubrificante

Forma

anatomica

anatomica

diritta

anatomica

anatomica

diritta

52/185

n.d.

52/n.d.

52/>180

52/185

n.d.

91

91

91

85

83

83

Label OK

Taglia (larghezza/lunghezza, mm)
Test tecnico (85%)
Imballaggio (15%)
GIUDIZIO GLOBALE (%) **

* Alcuni modelli in commercio non hanno la sigla di qualità
ma rispondono ai criteri del label OK.

** 100% = prodotto ideale
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OK da vent’anni
Tre domande a Roger Staub, responsabile della sezione Aids
dell’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP) e del label di
qualità per i preservativi.

Come è nata l’idea di un label di qualità per i
preservativi?
Vent’anni fa, durante la prima campagna Stop Aids, non esisteva alcuna norma che assicurava la qualità dei preservativi.
Sono state le associazioni dei consumatori che per prime
hanno lanciato l’allarme e attirato l’attenzione su questo
problema. Il label, accordato su base volontaria, ha permesso di garantire una qualità ottimale dei preservativi venduti in
Svizzera.

Quali sono i vostri successi?
Il risultato più importante è di aver raggruppato tutte le marche
più importanti di preservativi in questo progetto. Certo, dal
2002, la norma internazionale è stata integrata nella legge, ma
la sigla OK garantisce una qualità superiore a quella imposta
dalla legge. Attualmente circa l’85% dei prodotti venduti nei
negozi e nei supermercati hanno tutti i criteri di qualità stabiliti
dal nostro label. Tuttavia, come dimostra il vostro test, ci sono
ancora problemi di etichettatura in taluni sex shops.

Riguardo alla taglia e alla forma spesso gli imballaggi sono poco chiari o non dicono nulla. In questo
senso, tra i prodotti testati, MANIX è decisamente il
migliore: Sul suo imballaggio, lunghezza, larghezza,
spessore e forma del preservativo sono visibili a colpo
d’occhio. Altrettanto chiare sono le indicazioni anche
sull’imballaggio di HOT RUBBER che, così come la
marca LUMMEL TÜTEN, segnala anche il proprio impegno a rimunerare con il giusto prezzo i produttori
di caucciù. Un prezzo equo che aggiunge qualcosa in
più all’acquisto di questi prodotti.
(TRADUZIONE IC)

Quali sono le sfide future?
A metà luglio sarà lanciata un’applicazione per l’iPhone, denominata “condomfinder” che consentirà di localizzare il distributore di preservativi più vicino. Gli studi sono molto
espliciti: non vi è luogo o orario programmati per un incontro
romantico!

CEYLOR

COOP

DUREX

ES2

Banda blu

Prix Garantie

Love

Extra Sensitiv

HARRY
POPPER

CONDOMI LONDON

MIGROS

MANIX

M-Budget

Infini

Nature

Extra umido
1.58

–.43

–.98

1.99

1.97

–.43

1.66

1.25

–.50

✔

✔

✔

✖

✖

✔

✔

✖

✖

classici, umidi

lubrificati

lubrificati

n.d.

con lubrificante
speciale

con crema
lubrificante

finezza infinita

lubrificati

n.d.

diritta

diritta

anatomica

diritta

diritta

diritta

anatomica

diritta

n.d.

52/n.d.

52/190

52,5/n.d.

52/n.d.

n.d.

52/185

52/185

52/n.d.

n.d.

75

75

73

67

60

60

60

52

48

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente
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I risultati del test

Caricatori solari
E se il sole non c‘è?

C

on bel tempo, sole e vento, si ricaricano non solo le batterie del
corpo ma anche quelle dei nostri
apparecchi elettronici. Si tratta
di mini pannelli solari che pesano tra i 100 e
i 250 grammi che possiamo trasportare e
usare all’occorrenza. Caso tipico: in montagna, dove non sempre si trova la presa
elettrica...Alla prova in laboratorio, però, si
è potuto constatare che che non è sufficiente collocare questi caricatori sotto il sole per farli funzionare a dovere: non sono
ancora così performanti. L’investimento finanziario (tra 79.90 e 175 franchi i modelli
testati) non sono ammortizzabili rapidamente.
La Federazione romanda dei consumatori ha sottoposto 5 modelli al test (vedi FRC
Magazine, luglio 2009). I risultati nella tabella a lato. L’uso sembra semplice ma attenzione, il collegamento non è possibile per tutti
gli apparecchi e soprattutto, prima di poter

● Il migliore:

ricaricare il telefonino, il caricatore deve caricare la propria batteria interna. E non si tratta di un’operazione breve: con una luminosità ottimale occorrono almeno 10 ore. Se c’è
qualche nuvola il tempo si allunga... e ci sono
modelli (come Solio) che non partono nemmeno se l’irraggiamento solare non è al top.
Durante il test si è inoltre potuto osservare
che il trasferimento di energia a un telefonino è più efficace se avviene in pieno sole.
Alcuni modelli, come Green electronic o
Megasol, pur avendo la batteria carica ricaricano solo parzialmente il telefonino se non si
trovano esposti al sole.
La maggior parte dei caricatori solari
possono essere ricaricati con cavo normale
o con l’accendisigari. In questi casi il tempo
di carica è inferiore e l’apparecchio così
pronto può servire in caso di cattivo tempo.
Una sorta di batteria di riserva per casi di
emergenza. Ovvio che in questi casi la nozione di ricarica solare va a farsi benedire!

Contro pubblicità ACSI

SISTECH Swiss solarcard + Powertank M
Prezzo: fr. 138.–
Punteggio: 71 (su 100)
● Il più modulabile:

MEGASOL Sunny Solar Charger
Prezzo: fr. 149.–
Punteggio: 61 (su 100)
● Lo sconosciuto (marca non nota):
GREEN Electronic Solar Charger
Prezzo: fr. 89.–
(non ricarica se è brutto tempo)
● Il capriccioso (non ricarica se è brutto

tempo):
SOLIO Hybrid Charger Magnesium
Prezzo: fr. 175.–
Punteggio: 47 (su 100)
● Il bluff (così com’è non può ricaricare,
bisogna inserire batterie AA o AAA):
UNIROSS Solar Charger
Prezzo: fr. 79,90
Punteggio: 31 (su 100)

Fotocamera reflex:
quel che conta è la lente

I

modelli piu economici di apparecchi reflex sono venduti generalmente in kit con corpo macchina e un set
di lenti incluse. Una soluzione certamente molto pratica ma, con una spesa di poco superiore, è possibile scegliere obiettivi più adatti alle proprie esigenze. La differenza
in termini di qualità – sostiene la rivista AltroConsumo – è
fatta dalle lenti. Infatti il consiglio è: se dovete partire da
zero, scegliete prima le lenti e poi acquistate il corpo macchina della stessa marca che costa meno o quello con le
dotazioni che più vi interessano (per esempio il display girevole o il riconoscimento facciale). Per questo motivo il
test pubblicato sulla rivista di luglio indica i risultati del
confronto di tre tipi di lenti: zoom standard (lunghezza focale da 18-50 mm), telezoom (50-200 mm) e super zoom
(18-200 mm).
1) Zoom standard:
◗ il migliore del test è risultato PANASONIC 14-45 mm
3.5-5.6 mega OIS; il miglior rapporto qualità-prezzo è CANON EF-S 18-55 mm 3.5-5.6 IS.
2) Telezoom:
◗ il migliore è PENTAX smc DA-L 50-200 mm 45.6ED, ma il miglior acquisto è TAMRON AF 55-200 mm
4-5.6 Di II LO Macro.
3) Super zoom:
◗ il migliore è SIGMA 18-200 mm 3.5-6.3 DC, ma il
miglior acquisto è TAMRON AF 18-200 mm 3.5-6.3 Di II
LD IF Macro.
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Giacche per escursioni estive
La tecnologia cammina con voi
Il loro scopo è di proteggere gli escursionisti dalla pioggia e dal vento favorendo
però la traspirazione. Missione impossibile? Niente affatto!
La maggior parte dei modelli ha convinto sia i camminatori sia il laboratorio.

A

nche quando si ama l'aria aperta,
c’è la necessità di proteggersi
contro le intemperie. Ma la pioggia o il vento non sono i soli nemici da cui guardarsi: il più infido si annida
proprio dentro il corpo umano ed è il nostro
sistema che produce il sudore.
Di conseguenza, l'amante del trekking
chiede al suo abbigliamento comodità, praticità, resistenza e impermeabilità all'acqua
e al vento, pur garantendo una traspirazione regolare. Il tutto, naturalmente, con un
occhio all'estetica. Una grande sfida da cui
esce piuttosto bene la maggior parte dei
modelli di questo test, realizzato con i nostri
colleghi europei.
Sulle 9 giacche da trekking esaminate,
solo Rain Shadow di Patagonia e Lim
Ultimate di Haglöfs hanno superato senza
intoppi le prove di laboratorio. Per lavaggio
e asciugatura, anche fatta secondo le istruzioni dell'etichetta, Aravis Shell di Columbia
si è ristretta così tanto da meritarsi una nota
decisamente negativa.
Niente da segnalare, invece, per quanto riguarda la resistenza dei colori, sia a contatto con il sudore che dopo un lavaggio: il
giudizio è eccellente per tutti i modelli.
Buone prestazioni per tutti i modelli
anche per quanto riguarda la resistenza dei
tessuti allo sfregamento come pure la solidità delle zip. Pure la resistenza delle cuciture si è rivelata in media molto buona: 3
modelli si classificano all’ultimo posto: le
giacche di Arc’teryx, di Lafuma e di
Mammut. Quanto ai tessuti, offrono tutti
una buona resistenza agli strappi tranne il
modello Jaipur 2 di Lafuma.

Obbiettivo raggiunto
I produttori vantano, spesso giustamente, la qualità delle loro tecnologie. Che
siano o non siano etichettati Gore-Tex (vedere il riquadro sulle membrane), tutti i tessuti provati garantiscono una buona protezione dalla pioggia e dal vento e al contempo una traspirabilità sufficiente per il trekking dilettantistico. Il modello di Lafuma,
all'inizio, è poco impermeabile ma poi migliora dopo tre lavaggi! Questo fenomeno
si deve proprio al contatto prolungato con

La migliore del test, Rain Shadow di Patagonia, è anche la sola giacca che non contiene
sostanze nocive
l'acqua, che gonfia le fibre e offre alla fine
una buona protezione contro la pioggia.
Purtroppo, in questo modello e nella giacca
di Millet sono le cuciture a offrire una cattiva resistenza all'acqua.

Chimica padrona
Questi indumenti ad alta tecnologia
fanno ampio uso della chimica, a cominciare dai rivestimenti che le impermeabilizzano. Fino al 2008, questi rivestimenti contenevano perfluorottano sulfonati (PFOS),
inquinanti organici persistenti e soggetti a
bio-accumulo (tendono cioè ad accumularsi nell'organismo che li assorbe).
Banditi da un anno, sono stati sostituiti
da un composto della stessa famiglia, l'acido perfluoroctanoico (PFOA), anch’esso
sospettato di comportare rischi simili a
quello del PFOS e che a sua volta dovrebbe
presto essere bandito.
Queste due sostanze sono state cercate in laboratorio, ma non è stata rovata traccia di PFOS. Per contro, il PFOA è stato tro-

vato su tutti i modelli tranne Patagonia. Le
percentuali maggiori di PFOA sono state
trovate su Columbia e Salewa, ma la palma
va a Arc’teryx per il suo modello brevettato
Gore-Tex. Pertanto, anche se dichiara di limitare l'impiego di PFOA, questa marca ha
ancora molta strada da fare.

Dopo la teoria, la pratica
Tutti i modelli sono stati indossati e
provati da tre trekker esperti che hanno poi
espresso la loro opinione.
La giacca di Columbia è stata giudicata
comoda ma poco adatta ad attività sportive. Per il modello di Haglöfs, i nostri esperti
lamentano l'assenza di aerazione sotto le
ascelle. Arc’teryx, North Face e la migliore
del test, Patagonia, ottengono delle pessime note per quanto riguarda la vestibilità,
mentre l'ultima, Lafuma, piace per il taglio e
la qualità delle prestazioni. Morale: va bene
la prova di laboratorio, ma… sentirsele addosso è tutt'altra cosa!
(TRADUZIONE TF)
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Come si è svolto il test
Ogni giacca è stata sottoposta ad analisi di laboratorio e prove pratiche. In generale, tutti i modelli promettono una perfetta traspirabilità e una protezione ottimale contro la pioggia e il vento.
Il laboratorio ha verificato la fondatezza di queste affermazioni,
prima e dopo il lavaggio, e ha provato la resistenza dei tessuti, delle cuciture e delle chiusure-lampo.
Infine, i tessuti sono stati analizzati per determinarne la composizione chimica. Il laboratorio ha quantificato la presenza di coloranti cancerogeni e dei prodotti impermeabilizzanti PFOS
(perfluorottano sulfonati) e PFOA (acido perfluoroctanoico). I
PFOS, sostanze tossiche altamente persistenti e bio-accumulabili,
sono banditi dal 2008; per quanto riguarda il PFOA, è sospettato
di presentare un rischio simile e presto dovrebbe essere messo al
bando.
Per la parte pratica, ogni giacca è stata indossata da tre escursionisti che camminano regolarmente. Hanno marciato per circa 50 chilometri prima di rispondere a un questionario dettagliato sulla comodità, la facilità d'uso (vestibilità) e le prestazioni del modello.

Consigli ACSI
● Queste giacche da trekking, le cosiddette "hardshell", offrono
modelli a uno, due o tre strati. Se cercate qualcosa di leggero,
adatto a facili escursioni, scegliete un modello a strato singolo. Se
invece pensate di usare la giacca anche in città, sarà bene scegliere un modello a due strati. Infine, se privilegiate la robustezza, è
consigliata la versione quattro stagioni, con tre strati, che si adatta a tutte le esigenze.
● Amanti della corsa, attenti! Le giacche da trekking non sono

adatte a questo sport che provoca molta traspirazione.
Orientatevi invece verso i modelli "softshell", meno impermeabili ma più traspiranti.
● Per mantenere in buono stato la vostra giacca, seguite alla lettera le istruzioni del produttore. E soprattutto, se la capacità repellente comincia a ridursi non usate uno spray impermeabilizzante! I negozi specializzati vendono degli appositi prodotti da
utilizzare in lavatrice.

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
** 100% = prodotto ideale
Giudizio globale:
sufficiente
buono

PATAGONIA

HAGLÖFS

MAMMUT

Rain Shadow

Lim Ultimate

Convey

Prezzo indicativo

229.–

340.–

360.–

Numero di strati

1

1

1

H2No

Gore-Tex Paclite Shell

Gore-Tex Paclite Shell

78

77

70

insufficiente

Tipo di tessuto
Restringimento dovuto al lavaggio (5%)
Resistenza dei colori al lavaggio (5%)
Solidità (15%)

Resistenza allo strappo
Resistenza delle cuciture
Resistenza all’attrito
Resistenza delle chiusure lampo

Prestazioni (30%)

Impermeabilità
Effetto proteggi-vento
Traspirazione

Presenza di sostanze nocive (15%)
Test pratico (30%)
GIUDIZIO GLOBALE (%)**
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C'è membrana
e membrana
Che adottino o meno la tecnologia
Gore-Tex, tutte le marche producono le loro giacche con lo stesso principio: un tessuto brevettato, costituito da un tessuto sintetico sul quale viene applicata una membrana.
Come funzionano queste membrane?
I pori che le compongono sono molto più
piccoli di una goccia d'acqua ma più grandi
di una molecola di vapore acqueo. Di conseguenza l'acqua non penetra, mentre il
vapore può uscire liberamente, creando così un tessuto traspirante e impermeabile.
Notare che Gore-Tex continua a produrre membrane basate sul Teflon, un prodotto nocivo per la salute e per l'ambiente.
Patagonia, per contro, ha recentemente
escluso il Teflon dalle sue lavorazioni.

Lacune sociali: la campagna
Clean Clothes denuncia
Gli amanti della natura e dell'aria aperta sono ovviamente sensibili al rispetto dell'ambiente. Ma le imprese specializzate in questo settore s'impegnano davvero in modo
concreto per la compatibilità ambientale e il rispetto dei diritti dei lavoratori? La campagna Clean Clothes* (CCC) ha condotto un'inchiesta su ventinove imprese svizzere e internazionali e i risultati non sono molto rassicuranti. Infatti queste società sbandierano
facilmente il loro rispetto dell'ambiente ma la maggior parte tace sulle condizioni di lavoro presenti nei loro stabilimenti del Sud del mondo. Solo Helly Hansen, Mammut,
Odlo e Patagonia si stanno impegnando nell'ambito di un'iniziativa multilaterale per il
miglioramento delle condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura. Anche Haglöfs dimostra buona volontà, ma le altre sono del tutto indifferenti a questa problematica.
GÉRALDINE VIRET, DICHIARAZIONE DI BERNA
Risultati dell'inchiesta su: www.ladb.ch/outdoor
* Rete internazionale di ONG che operano per il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'industria tessile. In Svizzera, la campagna Clean Clothes è coordinata dalla
Dichiarazione di Berna.

MILLET

SALEWA

NORTH FACE

COLUMBIA

ARC’TERYX

LAFUMA

Aerial evo GTX

Colado PTX

Stretch Diad

Aravis Shell

Alpha SL

Jaipur 2

359.–

249.–

289.–

249.–

389.–

330.–

1

2

1

2

1

2

Gore-Tex Paclite Shell

Powertex

HyVent DT

Titanium & Omni-Tech

69

69

67

64

Gore-Tex Paclite Shell Gore-Tex Performance Shell

62

61
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Ortaggi made in Ticino:
la prossimità che paga
Chilometro zero, come va di moda dire adesso, cioé vicinanza estrema
tra produttore e consumatore, quindi freschezza, qualità e buon
prezzo. Questo mix è, in parte, a portata di mano per i ticinesi grazie
all’orticoltura sul Piano di Magadino. Ci siamo impegnati a salvarlo
dalla devastazione di una superstrada proprio per questo e per i suoi
aspetti naturalistici e di svago. Ma i consumatori sanno cosa si coltiva
sul Piano e quali metodi di produzione vengono utilizzati. Ne abbiamo
parlato con Paolo Bassetti, direttore della FOFT, la cooperativa di
vendita degli orticoltori ticinesi.

A

ccorciare le distanze di quello che
mangiamo fa bene a tutti: all’ambiente, alla salute, all’occupazione. È questo, in sintesi, il
messaggio che ci viene anche dagli orticoltori ticinesi. Far volare frutta e verdura (ma
anche carne e altri alimenti) significa dispendio energetico e produzione di anidride carbonica mentre accorciare le distanze
significa risparmiare quintali di petrolio,
promuovere il patrimonio agroalimentare
locale e, globalmente, significa pure ridurre
i costi. Dietro il termine km zero – mutuato
dal protocollo di Kyoto – c’è anche il tentativo, oggi più che mai urgente, di cambiare
stile di vita. Scegliere ortaggi freschi locali e
di ottima qualità in Ticino è possibile.
Occhio, dunque, all’etichetta della provenienza.

Direttore Paolo Bassetti, cos'è la
FOFT, da quando esiste e quanti
soci ha?
La Foft è una cooperativa di orticoltori,

con lo scopo di commercializzare i prodotti
orto-frutticoli dei soci e di difenderne gli interessi professionali ed economici.
È stata fondata nel 1937 e nel corso degli anni ha annoverato fino a 600 soci, oggi
i produttori attivi associati sono una quarantina.

Che ortaggi produce, in quale
stagione e con quale sistema?
D’inverno produciamo formentino e
rapanelli, in serra o tunnel e verza in pieno
campo.
In primavera: insalate in serra, tunnel e
campo, pomodori, cetrioli, melanzane in
serra e tunnel; coste, cavoli rapa in tunnel e
campo; zucchine, e sedano costa in campo
D’estate: pomodori, cetrioli, melanzane in serra e tunnel; zucchine, patate novelle, cipolle, carote, sedano costa in campo e,
per finire, in autunno: insalate diverse e formentino in serra, tunnel e campo, pomodori, cetrioli e melanzane in serra e tunnel;
zucchine, verze, cavoli diversi in campo. In

questa stagione abbiamo pure una produzione di mele in campo aperto.

Quanto e cosa viene prodotto in
campo aperto, quanto in tunnel e
quanto in serra?
In campo aperto la produzione si riduce sempre più e si aggira sul 35%; per rispondere alle esigenze del mercato si utilizzano tunnel grandi e piccoli (circa 45%) e
circa il 20% in serre.

Quale evoluzione di registra nelle
coltivazioni?
Alla fine degli anni ’60 i volumi ritirati e
commercializzati dalla Foft hanno raggiunto le 8’000 tonnellate di verdura. Da allora,
fatta eccezione degli alti e bassi dovuti alla
meteo, i quantitativi sono rimasti pressoché invariati. Con il miglioramento delle
tecniche produttive la produttività è aumentata, ma negli anni si è assistito a una
continua erosione del numero di soci e delle superfici coltivate. L’evoluzione delle coltivazioni va verso aziende specializzate, le
serre e le coltivazioni hors-sol.
La coltivazione in campo aperto è molto soggetta alla meteo e richiede continui
trattamenti: melanzane e cetrioli, ma soprattutto pomodori che sono richiestissimi
dai consumatori, non sono più coltivati all’aperto.

Quali distributori rifornite e con
quali mezzi?

096245_ACSI_BDS_NR_5:Griglia_BdS 23.07.09 16:11 Pagina 19

La borsa della spesa

primo piano

19

Riforniamo la grande distribuzione in
Svizzera (Coop, Manor, Migros e Spar) e i
grossisti sul mercato di Zurigo e nel Seeland. I
trasporti vengono effettuati generalmente
via strada.

Se fornite merce già imballata
quanto incide il costo
dell'imballaggio sul prezzo?
Va detto che la merce imballata si mantiene alla vendita meglio di quella sfusa e si
sa che il consumatore oggi è molto esigente... Il costo dell’imballaggio incide a seconda del prezzo di vendita dal 15 al 20%.

Rispetto al prezzo di vendita
quanto ricevono gli orticoltori?
I produttori ricevono rispetto al prezzo
di vendita al dettaglio circa il 25-40%!
Per esempio, se il consumatore acquista 1 chilo di ortaggi a 5 fr. presso il negozio,
i produttori dell’ortaggio stesso ricevono
da 1.25 a 2 fr.! La differenza fra questi due
prezzi è dovuta ai costi di trasporto, di imballaggio, di confezionamento (cestelli,
sacchetti), costi di propaganda sopportati
dal produttore e dalla cooperativa di distribuzione. Infine, a questi, evidentemente, si
aggiunge il grosso margine del negozio.

È vero che quando c'è un'azione
non è il grande magazzino che
vende a meno la merce che ha già
acquistato ma che anche il

produttore riceve meno, quindi
"subisce" l'azione?
Solo parzialmente! Generalmente sugli articoli in promozione c’è una riduzione
del margine del grande magazzino e una riduzione del prezzo del produttore.
Insomma subiscono entrambi. A volte sono
i produttori stessi a proporre le azioni.
Questo al fine di aumentare momentaneamente il consumo di un determinato ortaggio e valorizzare punte stagionali di produzione.

Cosa volete dire ai consumatori
ticinesi?
È necessario sensibilizzare sull’importanza del prodotto regionale o di prossimità, non solo perché più fresco e perché non
ha fatto lunghi viaggi in camion ecc., bensì
per le ricadute indirette per tutta la nostra
economia regionale. Per esempio non passa giorno senza che riceviamo telefonate
per la ricerca di un posto di lavoro. A volte
sono persone in disoccupazione ma, attualmente, sono moltissimi i giovani che cercano un’occupazione temporanea durante
l’estate. Da parte nostra cerchiamo di fare
tutto il possibile per offrire loro del lavoro e
alla fine dell’estate i giovani che avranno
trascorso un periodo più o meno lungo da
noi saranno 15 o addirittura 20.

Cosa vi aspettate dai consumatori
ticinesi?

Una nuova sede per la
Federazione ortofrutticola
ticinese
Nel mese di luglio la FOFT si è trasferita nella nuova sede a Cadenazzo, costruita
secondo nuovi principi di funzionalità e le
nuove esigenze di raccolta e distribuzione.
Sotto lo stesso tetto c’è anche la sede della
ConProBio. La Foft organizza sul posto una
vendita diretta di prodotti di seconda scelta.
Chi vuole risparmiare può recarsi sul posto
o rivolgersi direttamente agli orticoltori.

I nostri produttori producono alle condizioni salariali svizzere e nel rispetto delle
leggi sociali svizzere, ossia quelle che tutti i
nostri consumatori si augurerebbero per loro o i loro figli.
Ci aspettiamo che nel loro acquistovoto riflettano sull’enorme “potere” che
possono avere con le loro scelte: 50 cts. in
più ben spesi avranno degli effetti positivi
non solo sulla salute del consumatore stesso ma anche sul suo benessere sociale e sullo standard di vita (ambiente, costi sociali,
disoccupazione, posti di apprendistato, …).
In questo modo acquista significato il
motto “chi più spende (o spende in modo
sensato) meno spende”.

Produzione secondo la stagione e il sistema di coltivazione
Inverno:

formentino, rapanelli
verze

in serra, tunnel
in campo

Primavera:

insalate
pomodori, cetrioli, melanzane
coste, cavoli rapa
zucchine, sedano costa

in
in
in
in

Estate:

pomodori, cetrioli, melanzane
zucchine, patate novelle, cipolle,
carote, sedano costa

in serra, tunnel, tunnel piccoli
in campo

insalate diverse, formentino
pomodori, cetrioli, melanzane
zucchine, verze, cavoli div.
mele

in serra, tunnel, campo
in serra, tunnel, tunnel piccoli
in campo
in campo

Autunno:

serra, tunnel, campo
serra, tunnel (hors sol)
tunnel, tunnel piccoli,
campo
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Il pomodoro
ticinese
hors sol

Marco Bassi, nella sua serra, dove produce pomodori hors sol

I consumatori adorano i pomodori e li vogliono tutto l’anno: sono comodi, rapidissimi da preparare, ricchi di
vitamine e belli da vedere. In pochi anni il pomodoro, tipico delle regioni mediterranee e prodotto estivo per
eccellenza, è diventato dopo le patate e le carote, l’ortaggio più importante per tonnellate di consumo in
Svizzera. La sua coltivazione, dunque, è diventata interessante purché praticata a determinate condizioni,
come ci spiega Marco Bassi, principale fornitore di pomodori del Ticino.

D

i pomodori, in Ticino, vengono
prodotte oltre 4’000 tonnellate
all’anno, nelle varietà classiche,
come il tondo liscio, i peretti o
San Marzano, cuore di bue, cherry, ramati.
I ramati sono molto ricercati dai consumatori e si trovano, come gli altri, praticamente tutto l’anno, da aprile a fine novembre e ciò è possibile perché la coltivazione
viene fatta in serra. Noi delle serre sappiamo poco: ne abbiamo parlato, quindi, con
Marco Bassi che, con Giorgio Brusa è stato il
primo a rilanciare la coltivazione in serra a
Giubiasco. Giubiasco, infatti, è l’unico comune che ha a disposizione una “zona serre”. Per poter costruire una serra non basta
infatti essere in zona agricola ma in particolare nella zona destinata alle serre e la legislazione in questo senso è molto restrittiva.
“In serra produco solo pomodori a
grappolo. Perché ho fatto questa scelta?
Diciamo così: ho un figlio e voglio garantirgli un futuro; per avere un futuro, io che ho
scelto di fare l’orticoltore, devo poter rispondere efficacemente alle richieste del
mercato, altrimenti si muore”.
Esordisce così Marco Bassi, illustrandoci la sua straordinaria coltivazione di pomodori hors sol. Ma, chiediamo, cosa significa
oggi hors sol? “Noi lavoriamo così: al posto
di coltivare i pomodori nel terreno, questi
vengono fatti crescere in contenitori esterni
al terreno, riempiti di fibre di cocco. Si somministrano poi gli alimenti necessari alla
crescita a dipendenza del fabbisogno della
pianta che può variare secondo il periodo di
produzione. Si tratta di un sistema a circuitochiuso, continua Bassi, in quanto la pianta riceve tutto ciò di cui ha bisogno – acqua
e fertilizzanti – senza la minima dispersione
e le sostanze non utilizzate tornano indietro: tutta l’operazione è più controllabile

che in terra con risultati migliori sia per
quantità sia per qualità.
Diciamo pure che, per rispondere alle
esigenze del mercato che ci richiede merce
perfetta, adesso la coltivazione del pomodoro in campo aperto non esiste più! Potrà
sembrare un paradosso ma l’hors sol è più
ecologico del campo aperto almeno per
due motivi: 1) perché si somministra alla
pianta solo quello di cui ha bisogno, 2) perché in terra non va niente, né fertilizzanti,
né diserbanti, né pesticidi...
Nel sistema chiuso della serra, l’impollinazione avviene grazie ai bombi che vengono liberati ogni 10-12 settimane e la lotta ai parassiti viene fatta con insetti utili che
attaccano i parassiti nocivi al momento dell’apparizione. La conseguenza è che ci limitiamo a trattare le coltivazioni con antipa-

rassitari tre o quattro volte su 11 mesi mentre in campo aperto i trattamenti pesticidi
sono settimanali. Marco Bassi vorrebbe arrivare addirittura a ridurre a zero i trattamenti chimici.
Un aspetto critico delle coltivazioni in
serra è il riscaldamento ma per la sua serra
Marco Bassi ci spiega che utilizza per riscaldare il GPL (gas propano liquido): la CO2
prodotta dalla combustione viene reimmessa in serra e utilizzata per incentivare
l’attività clorofillana senza essere dispersa
nell’ambiente.
Peccato che, per chilo di pomodori prodotto in questo modo specialmente fuori stagione vi sia un elevato consumo di energia e
in particolare di combustibili fossili. Sarebbe
diverso se per il riscaldamento si usasse il calore residuo del termovalorizzatore.
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Acqua
del rubinetto
al McDonald?
Continuiamo la nostra battaglia contro l’acqua in
bottiglia con una proposta ai giganti del fast food:
perché non offrire un menu senza bibita e con acqua
del rubinetto? Il vantaggio sarebbe doppio, per sé e
per l’ambiente.

P

remettiamo e ripetiamo che servire l’acqua del rubinetto al ristorante è un obbligo di legge quando si consuma un pasto: i consumatori possono quindi richiederla tranquillamente con il menu senza vergognarsi e
pretendere che venga loro servita gratuitamente. Consumare bevande zuccherate e
gassate a pranzo non è consigliabile soprattutto ai ragazzi confrontati sempre più con

1) Prezzi

problemi di sovrappeso e cattiva nutrizione.
Abbiamo messo insieme questi elementi e
ci siamo detti: perché al McDonald (ma anche in altre catene di fast food) non è possibile offrire un menu con acqua del rubinetto? Attualmente c’è la possibilità di sostituire la bevanda gassata con acqua minerale in
bottiglia – senz’altro un ottimo passo avanti, dal punto di vista della riduzione delle calorie – ma si potrebbe fare di più con un

Prezzo
% sul
singoli prezzo menu

Prezzi singoli
nel menu

Menu senza
bibita

Big Mac

6.50

48%

5.44

5.44

Frites small

3.50

26%

2.93

2.93

Coca cola small (0.4 l)

3.50

26%

2.93

0.0*

13.50

100%

11.30

8.37

Totale

In rosso: prezzi indicati. Altro: calcolati
Acquistando il menu è compresa una bibita zuccherata o un’acqua minerale. Acquistando separatamente un Big Mac e una
porzione di patatine medium (spendendo quindi di più rispetto al menu) si può chiedere acqua del rubinetto (gratis)
* acqua del rubinetto

2) Calorie
Menu con bevanda zuccherata

kcal

Proteine

Carboidrati

Grassi

Sale

495
340
170
1005

27
5
0
32

40
42
42
124

25
17
0
42

0
0
0

Fabbisogno bimbi
in %

1600
63%

60
53%

200
62%

62
68%

3
0%

Fabbisogno adulti
in %

2000
50%

75
43%

275
45%

67
63%

5
0%

Big Mac
Frites small
Coca cola small
Totale

Menu con acqua del rubinetto

kcal

Proteine

Carboidrati

Grassi

Sale

Big Mac
Frites small
Totale

495
340
835

27
5
32

40
42
82

25
17
42

0
0

Fabbisogno bimbi
in %

1600
52%

60
53%

200
41%

62
68%

3
0%

Fabbisogno adulti
in %

2000
42%

75
43%

275
30%

67
63%

5
0%

doppio vantaggio: per sé e per l’ambiente.
Per l’ambiente perché l’acqua minerale è
pur sempre servita in bottigliette che si trasformano poi in montagne di rifiuti. Inoltre,
l’acqua del rubinetto andrebbe a ridurre il
costo: se c’è una differenza di prezzo tra
una bibita e l’acqua, chi vuole risparmiare è
invogliato a scegliere questa.
Abbiamo provato a rappresentare in 2
tabelle i vantaggi della nostra proposta.
Nella tabella 1) confrontiamo i prezzi
di un menu con Big Mac, patatine e cocacola servito con bibita e senza bibita ma con
un bicchiere d’acqua del rubinetto, se esistesse questa possibilità. Scegliendo il menu con acqua del rubinetto si risparmierebbero circa 3 franchi.
Nella seconda tabella abbiamo confrontato i valori nutrizionali di questi stessi
alimenti, rapportati ai bisogni di un adulto e
a quelli di un bambino. Se si toglie la bevanda zuccherata, si vede chiaramente che le
calorie si riducono e passano da un totale di
1005 (pari al 63% del fabbisogno giornaliero complessivo di un bambino e al 50%
del fabbisogno giornaliero di un adulto!) a
835 calorie (pari al 52% del fabbisogno
giornaliero di un bambino e al 42% del fabbisogno di un adulto). La riduzione viene
fatta sui carboidrati che passano da 124g
(pari al 62% del fabbisogno giornaliero di
un bambino e al 45% di un adulto) a 82g
(41% del fabbisogno di un bambino e 30%
di un adulto). Resta ovviamente invariato
l’apporto di grassi che è di 42g (pari al ben
il 68% del fabbisogno giornaliero di un
bambino e al 63% di un adulto).
L’ACSI invierà una richiesta ufficiale a
McDonald.
Una nota per concludere: perché gli
hamburger del McDonald in Svizzera sono
i più cari del mondo?
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Al grido "Ammazzate la legge e
non la vacca", o ancora "un
prezzo equo per il latte, yes we
can", alcune migliaia di
produttori lattieri europei, tra cui
decine di svizzeri, lo scorso 14
luglio, sono scesi in strada a
Strasburgo davanti alla sede del
Parlamento europeo chiedendo
soluzioni concrete per la crisi in
cui da tempo si dibatte il settore,
ormai al collasso. A livello
europeo il prezzo del latte è
ormai al minimo storico: 16
centesimi al litro al produttore
quando il costo alla stalla è tra 35
e 40 centesimi (in Svizzera è sui
60 centesimi al litro).
"Tutta colpa - affermano i
contestatori - della
liberalizzazione del settore".
Foto: Swissmilk, Produttori svizzeri di latte

Liberalizzazione del latte, perdono
i contadini, vincono gli industriali

Q

uel che sta capitando attorno
al latte e al suo prezzo può anche essere il riassunto di incongruenze di cui si nutre
l’economia fine a se stessa. Non a caso si è
parlato di “guerra del latte”.
Particolarmente in Svizzera (ma anche
in Europa). Il latte, nutrimento essenziale,
che ha un costo di produzione e un prezzo
di vendita, non ha però solo un valore nutrizionale ed economico. Ha pure un alto valore politico. Perlomeno per due motivi,
collegati tra loro: rimane sempre funzionale al mantenimento dell’agricoltura di montagna e rientra nei compiti di una giusta politica regionale, è funzionale nella salvaguardia del paesaggio e rientra nei compiti
di una irrinunciabile politica ambientale.
Due motivi che non lasciano scampo. Se
oggi dovessimo ridurre il latte al solo fatto
economico o di mercato, cancelleremo per
impossibilità concorrenziale l’una (l’agricoltura di montagna) e creeremmo difficoltà enormi e costose per la seconda (la protezione dell’ambiente). Il consumatore-cittadino, teso tra il problema economico
(prezzo) e il problema politico, non ha vita
facile.

400 litri per abitante!
In Svizzera consumiamo circa 85 chilogrammi di latte all’anno per abitante (se
teniamo presente che il peso specifico del
latte è tra 1.029- 1.035, la differenza tra litro e chilogrammo non è sostanziale).
Considerando tutti i derivati del latte, senza
il burro (formaggio e altro: per 1 kg di formaggio ci vogliono 12 litri di latte) arriviamo quasi a 140 chilogrammi a testa. Il solo
burro (25 litri di latte per 1chilo) si avvicina
ai 6 chilogrammi per abitante.
Convertendo il tutto in latte fresco, arriviamo quasi a 400 litri per abitante.

Fine di un’epoca
rassicurante
Negli ultimi tempi è finita un’epoca
rassicurante e sono successe cose travolgenti nel mercato del latte.
Dopo 32 anni, lo scorso primo maggio,
è finita l’epoca del contingentamento lattiero. Il quale, contenendo la produzione con
l’assegnazione di quote ufficiali precise a
ogni allevatore, cercava di ottenere un equilibrio di mercato, di evitare la sovrapproduzione, anche negli altri settori derivati (burro,
formaggi), di mantenere un prezzo che assi-

curasse un equo reddito al produttore, di salvaguardare l’attività agricola in Svizzera.
Un’epoca che aveva il suo costo, per Stato e
consumatore. Cessando in nome della liberalizzazione e della concorrenza europea un
mercato governato e protetto, ognuno dei
27’000 produttori di latte, si è ritrovato con
la possibilità di produrre e consegnare il latte
che voleva. Le quantità sono salite e il prezzo del latte è ovviamente caduto al di sotto
dei 60 centesimi al kg, quando ancora lo
scorso ottobre si aggirava sugli 84 centesimi.
I contadini, fatti i loro calcoli, ritengono che
per far vivere una famiglia decentemente
dovrebbero ottenere un rapporto di almeno
1 franco per kg di latte. Sta di fatto, dicono le
cifre ufficiali, che i costi di produzione degli
allevatori sono aumentati, che il prezzo del
latte dal dicembre 2008 ha subito una riduzione di 20 centesimi al kg, che il potere d’acquisto dei contadini è diminuito di quasi il
9% in sei anni (da 100 nel 2003 a 91.4 punti oggi), che parecchie aziende non riusciranno a sopravvivere.

Ci sarebbero
25 mila vacche di troppo
Con la nuova situazione creatasi si è tor-
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nati fatalmente sul discorso dell’eccesso di
produzione. Lo stesso presidente della
Federazione dei produttori svizzeri di latte,
Peter Gfeller, ha dichiarato alla vigilia della
fine del contingentamento che le stalle elvetiche contavano 25 mila vacche di troppo.
Per tenere i prezzi, bisognerebbe eliminarle.
Un ragionamento da mercante. Si finirebbe
però in un’altra trappola. Crollerebbero i
prezzi dei capi bovini e della carne e il risultato sarebbe peggiore. Un circolo infernale.
La situazione diventa per certi aspetti
ancora più tragica se si pensa che il 95%
della quantità del vecchio contingentamento continua ancora ad approfittare degli strumenti “protettivi” dello Stato (supplementi, ad esempio, per il latte trasformato in formaggio, protezione alla frontiera, leggi speciali, come quella ciocolattiera,
che privilegia la produzione locale).
I produttori di latte sono comunque
categorici. Ritengono, e forse non a torto,
che i prezzi del latte finiranno per aumentare anche in Europa. Ma pur ammettendo
un livello molto basso di prezzi in Europa,
sino a una media di 25 centesimi d’euro
(circa 40 centesimi), l’attuale livello del
prezzo svizzero del latte non può più tollerare nessun calo. E allora, come uscirne?

Un’intesa forzata
“ alla svizzera”
E’ nata alla fine di giugno a Berna la
Interprofessione del latte, sotto il patronato
dell’Unione svizzera dei contadini. Si è riusciti a raggruppare sotto uno stesso cappello la
maggior parte dei produttori, delle imprese
di trasformazione e del commercio al dettaglio. Il 95% del latte prodotto in Svizzera vi
sarebbe rappresentato. Lo scopo è la stabilizzazione di un mercato divenuto caotico
dopo l’abbandono dei contingentamenti
imposto dalla Confederazione.
Diciamo subito che Emmi, Cremo,
Migros e Coop, che guadagnavano assai da
un mercato caotico e eccedentario, hanno
faticato un poco ad accettare l’idea. Vi hanno aderito anche su pressione della
Confederazione, dei contadini incolleriti o

per non compromettere la loro immagine.
La base della futura organizzazione del mercato è stata accettata da tutti.
Organizzazione che lascia un poco perplessi, come consumatori, perché non si capisce
ancora bene dove porta.
Ci sarebbe una quantità base, una sorta di “latte contrattuale”, pagato ai contadini a un prezzo da negoziare tra i vari partner.
Ci sarebbe poi una sorta di “latte di borsa” in cui, secondo il principio della domanda
e dell’offerta (come, appunto, in Borsa), verrà stabilito il prezzo delle quantità ecccedentarie. Quest’ultimo meccanismo dovrebbe
contribuire a diminuire la produzione ed
equilibrare il mercato. Se ci fossero delle eccedenze non governabili, sarebbero smerciate all’estero a prezzi mondiali.
Potremmo chiederci: ma non siamo di
fronte a una sorte di cartello, come quello del
petrolio? No, ci si risponde: questo tipo di intesa è ammesso dalla legge sull’agricoltura.
Creato il contenitore (l’Interprofessione) si deve metterci il contenuto. Bisognerà
trovare un’intesa sul volume del “latte contrattuale”, la sua ripartizione tra i vari produttori e le varie organizzazioni regionali. Si
intravedono due pericoli: il minor peso che
avranno i contadini di montagna; la miglior
situazione dei grossi produttori. Bisognerà
pure intendersi sul prezzo negoziabile per
contratto.
Il presidente dell’Associazione lattiera
ha già detto che dovrà avvicinarsi a quello
dell’Unione europea. Sarà quindi dura per
molti produttori, anche se sono riusciti a dare un colpo di freno. Meno dura per gli industriali, con forte potere contrattuale.
Prospettiva incerta per l’ultimo anello della
catena, i consumatori.
Il sistema del contingentamento si è
quindi in pratica riversato, benché frammentato, in un altro quadro istituzionale “privato” di mercato. E’ problematico credere che
gli obiettivi politici di un tempo (politica regionale, protezione del territorio e dell’ambiente) sopravviveranno. O creeranno altri
costi.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

L’aria cambia
Anche nel mese di agosto è possibile acquistare gli
abbonamenti mensili Arcobaleno a metà prezzo.
Numerosi comuni sostengono questa promozione
estiva dei mezzi pubblici offrendo ai propri abitanti
un ulteriore sconto sul prezzo rimanente
L’elenco dei comuni su www.ti.ch/aria

PAPRIKA
Vecchia trattoria. Vado matto per le
polpette con abbondante prezzemolo.
Mai ordinare polpette e polpettoni in
una trattoria di cui non conosci la cuoca,
magari anche biblicamente, mi ammonisce un amico. Il solito luogo comune
degli avanzi ricuperati. Di questo passo
dovrei sconsigliarvi anche il coniglio al
vino bianco, al pomodoro, in porchetta
con il finocchio selvatico, aggiunge un
altro commensale. Non dire gatto se
non ce l’hai nel sacco, sentenzia uno che
ha capito tutto.
Voltiamo discorso, propone un altro. Prendiamo il formaggio fuso. Avete
letto che cos’è capitato poco tempo fa a
una grande industria alimentare italiana, assai presente anche da noi? E via
con l’esempio della fusione negli altiforni, dove cuoci tutti i rottami, ne fai una
colata, lingotti d’acciai speciali e poi carrozzerie luccicanti. Con gli scarti di formaggio è la stessa cosa, si fanno le sottilette. Parallelepidi rettangolo di presunto formaggio che, guarda caso, hanno la stessa forma del pane in cassetta,
mezzo cotto, conservato, con tutto quel
che comporta. Persino il prosciutto cotto è stato ridotto a parallelepipedo. Per
la bisogna. Ecco infatti il toast, una scaldatina ed è subito pronto. Ma ditemi
voi, non sarebbe più ragionevole, oltre
che sano, prendere due belle fette di pane fresco, tagliarsi una “sottiletta” di
vera fontina o di prosciutto e, oh, che
delizia! Sarà più lungo, costerà qualcosa
di più, ma vuoi mettere la differenza,
anche visivamente (l’occhio vuole pure
la sua parte) e… la certezza?
Si finisce per discutere sul fatto che
il valore del cibo non può essere dato
esclusivamente dal basso costo e tanto
meno dalla razionalizzazione imposta
dal processo produttivo e distributivo. Si
finisce per sostenere, convinti, che la
cultura alimentare vuol dire innanzitutto decidere di dedicare un po’ del proprio tempo alla ricerca, alla lavorazione
e al consumo del cibo. Vogliamoci bene,
insomma, e finiamola con la voglia di essere più veloci (per andare dove?), più
competitivi (e perché?), più omologati
(per chi?).
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Piaceri estivi semplici e sani
Nella foto: il Cassarate tra Lugano e Pregassona

Diamo spazio in queste pagine a due interrogazioni dei Verdi di Lugano
che possono valere per tutta la Svizzera italiana. Una dedicata allo
svago pubblico e una alla coltivazione degli orti. Entrambe avanzano
proposte semplici, utili, di facile attuazione, con investimenti finanziari
minimi ma dalle ricadute sociali e ambientali positive. Poiché
l’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita l’ACSI le condivide
e le sostiene.

C

on la nuova crisi economica, diverse famiglie sono colpite dalla disoccupazione e dalle sue preoccupanti conseguenze: pochi soldi,
molto tempo, senso di smarrimento.
Siamo tutti chiamati – ente pubblico
compreso – a usare i mezzi a disposizione in
modo da ottenere il massimo di utilità e qualità di vita immediata e prevenzione di problemi futuri. Senza nulla togliere ai grandi progetti per lo svago dei luganesi, affermano i
Verdi nella loro interrogazione, vorremo ricordare che ci sono dei piaceri semplici, in realtà
già ora accessibili a tutti senza spendere un
centesimo ma che molti non conoscono o non
osano usufruire, temendo di fare una cosa
proibita o mal vista. Il lago, il fiume e i parchi di
Lugano permettono di ricaricarsi di energie fisiche e mentali. Il Lido è molto frequentato e
giustamente (come il Bagno Pubblico) a pagamento, e di conseguenza a causa del costo
e della confusione, per molte persone non entra in linea di conto.

Accesso diretto e libero alle rive
Si vorrebbe quindi potenziare la possibilità di accesso diretto e libero alle rive, con la
possibilità di fare il bagno. Lo stesso Cantone,
indica sul suo sito internet 4 "bagni vaghi" di
Lugano: la "Delta Beach" della foce del

Cassarate, lo sperone davanti alla Ponte del
Diavolo, Rivetta Tell e la spiaggia sul sentiero
delle Cantine di Gandria.Sarebbe utile ampliare il numero di bagni informali e incoraggiare i cittadini a usarli.

Le potenzialità del Cassarate
Le rive del Cassarate (con l’eccezione di
alcune tratte sopra il Ponte del Gas) sono difficilmente accessibili, per via delle muraglie alte
e delle sponde ripide. Eppure anche il
Cassarate, seppure più modesto dei grandi
fratelli Ticino, Maggia e Brenno può offrire a
migliaia di persone un parco fluviale, permettendo piccoli grandi piaceri: immergere i piedi
nell’acqua mentre i bambini giocano, senza
doversi allontanare di molti metri da casa, e soprattutto, gratis. Purché, aggiungiamo noi,
siano state fatte analisi di balneabilità e l’acqua
sia sicura. Tra il Ponte del Gas e il Ponte Bianco
(pedonale) basterebbero pochi colpi di pala e
roncola, e la posa di contenitori per i rifiuti, per
creare una zona di svago. Meglio ancora se ci
fosse un adulto sempre presente, per mantenere ordine e sicurezza. Se, poi, questo venisse
realizzato tramite un programma occupazionale, l’utilità sarebbe doppia.

Parchi cittadini
I parchi cittadini offrono ai bambini la

possibilità di divertirsi nell’acqua in modo
sano e sicuro, in maniera accessibile anche
per nonni anziani. Per esempio, le vasche
del Parco Saroli e del Parco Tassino sono la
gioia dei bambini. I costi di gestione sono
modesti poiché l’acqua è bassa e il volume
d’acqua da cambiare di tanto in tanto è piccolo, senza impianti complicati.L’unico neo
è che alcuni padroni di cani permettono
agli animali di entrare nelle vasche (si potrebbero trovare soluzioni a parte per loro.)

Il pratone di Figino
Lugano ha ricevuto in dote dall’ex-comune di Barbengo il Pian Casoro, un'area a
lago di oltre 50'000 m2, comodamente accessibile in autopostale e bicicletta. Le attrazioni sono molte: la zona naturalistica, i
bagni, la piacevole ombra degli alberi.
Potrebbe essere ulteriormente attrezzato
con semplici e utili accorgimenti: strutture
per le grigliate, capienti bidoni per la spazzatura, rubinetti di acqua potabile.
Nel caso il Comune volesse considerare queste proposte, la gamma dei compiti
supplementari potrebbe andare da accorgimenti minimi (posare bidoni per la spazzatura, un cartello “divieto di balneazione
ai cani”) fino alla creazione di strutture edili, l’impiego di personale e corse di bus serali da Barbengo (in particolar modo nei fine settimana estivi, quando il Pian Casoro è
frequentato da oltre 1'000 persone).
L’ACSI ritiene tutte queste proposte
interessanti: ricordiamo che non sono necessari investimenti milionari per migliorare la qualità della vita.
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Orti anticrisi

I

n qualsiasi stagione, la vista di un orto mette sempre di buon
umore, perché segno di civiltà, buonsenso e fiducia nel lavoro
onesto. Fare l’orto è una tradizione popolare che si è persa
nell’abitare in città. Ma forse è arrivato il momento di una
nuova rinascita anche perché l’esempio viene ora da molto in alto:
la notizia di queste settimane, infatti, è che la famiglia Obama a
Washington e la famiglia Windsor a Buckingham Palace hanno i loro orti per assicurarsi sovranità alimentare, prodotti sani e economici, perdipiù coltivati con metodi naturali, senza sostanze contaminanti o pericolose, e senza causare i noti trasporti inquinanti.
Una buona occasione anche per i Verdi luganesi che hanno
inoltrato un’interrogazione al Municipio per verificare se ha raggiunto una qualche concretezza la promessa fatta un anno fa di aumentare il numero di orti per soddisfare chi è in lista d’attesa.
“Molte famiglie luganesi – scrivono i Verdi – avrebbero uguale profitto e forse più bisogno dei molteplici vantaggi di un orto familiare. Con la situazione finanziaria attuale, l’importanza degli orti diventa cruciale, per evitare che persone rimaste senza impiego e
salario, non rimangano anche senza occupazione e senza mezzi
per contribuire alla mensa familiale. Sappiamo che oltre ai problemi materiali, il disagio socio-economico e la disoccupazione sono
causa di disturbi dell’equilibrio psichico e sociale. Le esperienze dimostrano che il lavoro nell’orto è un’efficace terapia, a basso costo
e senza effetti collaterali nocivi”.
Le domande poste al Municipio sono:
1. Qual’è la situazione attuale? Ci sono abbastanza terreni? Ci sono famiglie in attesa di un orto?
2. Quali criteri vengono seguiti nell’assegnazione di terreni per fare l’orto?
3. Ci sono spazi liberi per creare altri orti? (Viganello, vicino a Villa
Costanza? A Viganello in Via Dominione? A Pregassona tra Via
Ceresio e Viale Cassone? A Pregassona lungo la Via Maraini? Il terreno tra Via Ceresio e Via Noseda a Ruvigliana? Le terrazze del
giardino della Residenza Castagneto (per gli anziani sarebbe un
piacere veder lavorare negli orti, e magari potrebbero avere qualche pezzettino da curare anche loro)? Alcune tratte lungo il tracciato del tram per Cadro?)
Non possiamo che associarci a queste richieste e sostenere la
sana pratica della coltivazione dell’orto.
Basta un piccolo lembo di terra per una coltivazione soddisfacente: immancabili:
basilico, prezzemolo, qualche varietà di insalata, pomodori, erbe aromatiche

Verde Vert Verd
Green Grün
L’orto
Premessa: siccome è il momento d’oro dell’orto, è insidioso
scriverne. Adesso pure la regina Elisabetta e la first lady Michelle
Obama hanno l’orticello vezzoso. Ma l’orto è una passione
interclassista, con robuste radici popolari, che può crescere
rigogliosa come la cicoria da taglio in ognuno di noi. Per cui

B orti per tutti dovrebbe essere lo slogan;
C gestirne uno è una fortuna. C’è tutto: l’esercizio fisico del
vangare e dell’annaffiare, la conoscenza delle piante, la costanza nel seguirlo, la soddisfazione del raccolto col cestello,
il piacere dell’ammirarlo ogni giorno diverso. E’ un’occupazione quotidiana che tinge di verde le giornate;
D insegna a pazientare. Un esempio classico, i pomodori. Dal momento in cui si mette la piantina a dimora al raccolto occorre attendere fino a metà luglio quando va bene, mentre nei negozi
non mancano mai. Ma che piacere sopraffino diventa il pomodoro che in pochi minuti passa dalla pianta al piatto;
l’orto
è conoscere il valore dell’acqua, del sole, della terra, deE
gli elementi naturali. E’ un manuale domestico di ecologia;
F vedendo il ciclo vegetativo, si acquista con prudenza. Chi ha
voglia di portarsi a casa i peperoni olandesi, con forme e colori così esangui, quando nemmeno da noi riescono a crescere con soddisfazione piena? Ci ho provato più volte, ma niente da fare. Allora ho desistito. Per reazione, niente prodotti da
serra olandese;
G conseguenza ovvia, l’orto è l’emblema del chilometro zero. Pochi
passi, si raccoglie ciò che la terra ci dà, non si tocca motore;
H facile dire orto per chi ha la casa unifamiliare. Ma chi è in affitto, perché deve rinunciare? Chi scrive ha avuto la fortuna di
crescere in un palazzo in cui per ogni famiglia era previsto un
orto, con tanto di bordure in cemento e i rubinetti per l’acqua. Quelli erano tempi di edilizia sociale, erano gli anni cinquanta. Tornare a quei modelli non sarebbe giustificato?
I che ci pensino pure i comuni. In quanti terreni si potrebbero
sistemare orti da mettere a disposizione della popolazione
con modica spesa! Non solo progetti di stadi qua e là, ma orti comunali dappertutto!
J non c’è ortolano che non voglia migliorarsi. E’ autentica formazione continua. Si impara dagli altri, ma spuntano pure rigogliosi stimoli alla lettura. Due titoli: Bay e Bonacina, Il giardiniere goloso, Ponte delle Grazie, con una moltitudine di
suggerimenti e ricette. Ma il senso profondo dell’orto è in
Bianchi, Il pane di ieri, Einaudi, con cui concludo:

K “l’orto è una grande metafora della vita spirituale: anche la no-

stra vita interiore abbisogna di essere coltivata e lavorata, richiede semine, irrigazioni, cure continue e necessita di essere protetta, difesa da intromissioni indebite. L’orto, come lo spazio interiore della nostra vita, è luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, luogo di attesa e di soddisfazione.”
GIUS
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Perché il treno costa Pedaggi autostradali
molto più dell’aereo? e carta di credito

S

In agosto andrò in vacanza a Berlino e, come mezzo di trasporto,
avrei voluto scegliere il treno; mi sono informata e LuganoBerlino in 2a classe A/R costa fr. 430 a persona, quindi per 2, si ha
una spesa di fr. 860. Il biglietto aereo Milano Malpensa – Berlino
e ritorno per 2 persone, prenotando in aprile per agosto, ammonta a un totale di 126,21 euro, cui si devono aggiungere 36.– euro
per 2 bagagli da stiva da 20 kg. Il totale è di 162,21 euro che corrisponde circa a 251 franchi. Con il bus Lugano-Malpensa e ritorno fanno altri 100 franchi per 2 persone e quindi in totale si hanno 350 franchi, molto meno di un singolo biglietto ferroviario.
Perché, allora scegliere il treno o, detto altrimenti, perché mai il
treno costa molto più dell'aereo? Come si giustifica tutto questo?
L.B.-Lugano
A volte si ha proprio l’impressione che chi fa scelte più “sostenibili” alla fine, invece di avere dei vantaggi, sia penalizzato. Il che
non aiuta certo a favorire scelte più rispettose dell’ambiente.
Abbiamo chiesto spiegazioni alle FFS che ci hanno risposto in modo
molto dettagliato. Ci teniamo a precisare, tuttavia, che tutte queste
informazioni utili non le abbiamo avute né alla biglietteria né all’agenzia viaggi delle FFS. Peccato. Inoltre, quando si sceglie un volo anche attraverso internet il consumatore sa chiaramente quanto
spende e qual’è l’offerta più vantaggiosa e economica. Perché non è
possibile anche con il treno? Perché al cliente non viene offerta chiaramente la varietà dei biglietti da quello meno caro a quello più caro e non solo quello più caro? Le FFS devono fare ancora parecchia
strada sulla via della trasparenza!
Ecco la risposta: “Effettivamente, le tariffe aeree citate, sono
molto concorrenziali ed è difficile anche per noi comprendere come ciò sia possibile. Possiamo tuttavia indicare come è possibile
pagare meno anche con il treno. Per la Germania esiste un biglietto denominato "Plan & Spar" che permette di risparmiare, a condizione che si rimanga un fine settimana a destinazione, che si
mantengano i treni prenotati e che si prenoti fino al massimo 3
giorni dalla partenza. Questo biglietto, A/R per due persone in
2.classe, prenotazioni incluse, costa fr. 780.– (treno diretto BasileaBerlino). Se si è in possesso di un abbonamento metà prezzo, lo
stesso biglietto costa fr. 515.–. Se, invece, si ha la possibilità di prenotare molto in anticipo (senza tuttavia poter più effettuare uno
scambio o un rimborso), utilizzando il treno notturno Citynightline
da Basliea, c'è la possibilità di ottenere un biglietto molto ridotto
denominato "Spar Night". Questo biglietto contingentato, per il
percorso e le persone in questione, costa fr. 280.– (poltrone reclinabili); se si desidera una cuccetta, il prezzo aumenta a fr. 414.–.
Prenotando in anticipo, quindi, e utilizzando un collegamento notturno conpoltrone reclinabili, si può viaggiare anche in treno a tariffe convenienti seppur restrittive: non è permesso effettuare né
scambi, né rimborsi e hanno un contingente limitato. Un'ultima alternativa, è costituita dai biglietti Click&Rail Europe, ottenibili unicamente sul sito internet: http://mct.sbb.ch/mct/it/reiselust/europareisen/europabillettte/clickraileurope.htm”.
Consiglio ACSI: allo sportello non dimenticate di chiedere sempre se il biglietto proposto è il meno caro per la vostra destinazione.

ono molti gli automobilisti svizzeri che sono restii ad usare,
per il pagamento del pedaggio autostradale in Italia, la
propria carta di credito. Hanno paura che non venga restituita. Secondo il Touring Club Svizzero (TCS) questa paura
non ha fondamento.
La sorveglianza visiva e attiva in atto su ogni pista della barriera garantisce l’immediata restituzione nel caso d’inceppamento.
Ad eccezione di chi è equipaggiato con il sistema “Telepass”, gli altri automobilisti hanno diversi vantaggi pagando con la propria
carta di credito. Innanzitutto la minor perdita di tempo rispetto al
pagamento in contanti. Sono accettate le più conosciute carte di
credito in circolazione e l’addebito avviene direttamente senza
supplementi e al cambio del giorno. Si evita di dover pagare supplementi di cambio, alle volte anche esosi, acquistando le “Via
card” o “Carte a scalare” del valore di 25 o 50 euro e si evitano difficoltà che possono sopraggiungere nel caso la “Via card” non copra interamente l’ammontare del pedaggio, incorrendo alle volte
nel mancato pagamento parziale del pedaggio.
Inoltre, se la “Via card” si smagnetizza, non è possibile chiederne il rimborso o la sostituzione al casello, ma si deve procedere
con una richiesta scritta alla Direzione delle Autostrade.

Contro pubblicità ACSI

Cosa scegli?
i prodotti locali
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Diritti e doveri
dei pazienti consumatori
Schede realizzate
in collaborazione
con la Sezione
sanitaria (DSS)

di essere curato
1 Diritto
e diritto a un’informazione adeguata

Diritto di essere curato
Quello che in Svizzera era un diritto
acquisto dal 1996 grazie all’entrata in vigore della LAMal (assicurazione di base obbligatoria per tutti i residenti) è purtroppo stato messo in discussione nel 2006 dalle norme che permettono agli assicuratori di non
rimborsare le prestazioni agli assicurati che
non pagano in premi (i cosiddetti assicurati
morosi). Attualmente sono oltre 200'000 le
persone che sono senza assicurazione di
base (più di 14'000 in Ticino).
Da tempo si sta cercando una soluzione ma, in mancanza di un via d’uscita in
tempi brevi, la situazione è destinata a peggiorare. Poiché il libero accesso alle cure è
strettamente legato alla possibilità di pagarne il costo (solitamente per il tramite di
una cassa malati) il diritto di essere curate
delle persone senza assicurazione è quindi
limitato ai casi più urgenti che, in genere,

sono presi a carico dagli ospedali pubblici.
Al di là del caso particolare degli assicurati morosi è utile sapere che il diritto di essere curato non è un diritto assoluto per
nessun paziente.
Gli ospedali pubblici sono obbligati a
fornire le prestazioni nei casi di urgenza.
Non sono invece tenuti a accettare i pazienti che si presentano di loro iniziativa se il loro stato non presenta un carattere d’urgenza.
Cliniche private, medici e farmacisti
possono rifiutare il mandato di curare un
paziente se non si tratta di un caso urgente.
Il paziente, anche se regolarmente assicurato, non può pretendere qualsiasi cura
disponibile sul mercato sanitario. In effetti
la LAMal definisce (oppure rinvia alla decisione del Consiglio federale) le prestazioni
rimborsate specificando che esse devono
essere “efficaci, appropriate e economi-
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che”. Le liste delle prestazioni rimborsate
vengono periodicamente verificate da varie istanze (ad esempio Commissione federale delle prestazioni, Commissione federale dei medicamenti) e possono essere modificate.
In ogni caso è bene tener presente che:
● la medicina non è una scienza esatta ma
è caratterizzata da un’ampia incertezza
● il medico non può risolvere tutti i problemi e non può guarire tutte le malattie:
nessuno può garantire il diritto alla guarigione
● la collaborazione fra medico e paziente è
fondamentale: il paziente deve potersi
esprimere, il medico deve sapere ascoltare, le decisioni vanno condivise.

Diritto a un’informazione
adeguata
L’informazione e la trasparenza figurano fra i diritti fondamentali dei consumatori che le associazioni consumeriste come
l’ACSI rivendicano per tutti i settori del
mercato, ma che assumono un ruolo cruciale in un mercato particolare come quello
sanitario, caratterizzato proprio dall’asimmetria dell’informazione fra chi fornisce le

prestazioni (medici, farmacisti, ospedali) e
chi le richiede (pazienti).
Il paziente ha diritto di essere informato in modo chiaro e adeguato sul proprio
stato di salute. L’informazione deve essere
facilmente comprensibile, il medico deve
dunque tener conto della personalità e del
grado di conoscenze del paziente e assicurarsi che il paziente abbia davvero capito. In
caso di dubbi il paziente può chiedere un
secondo parere a un altro medico (affronteremo questo argomento in una delle prossime schede).
Il paziente deve in particolare essere informato su:
● quale malattia ha (diagnosi)
● quali sono le possibilità di guarigione
(prognosi)
● quali sono le cure possibili (terapie)
● quali sono i benefici e i rischi delle terapie
proposte
● aspetti finanziari del trattamento
● il paziente ha inoltre il diritto di conoscere le generalità e le qualifiche professionali degli operatori sanitari che intervengono nella sua cura (ad esempio sapere
da chi è stato o sarà operato)
L’informazione è un aspetto fondamentale della relazione fra medico e pa-

ziente: la disponibilità di un paziente a sottoporsi a una determinata cura dipende
dalla qualità dell’informazione ricevuta, in
particolare sui benefici e sui rischi di una determinata cura. L’informazione è indispensabile per permettere al paziente di dare o
negare il suo consenso a una prestazione
sanitaria. Solo se informato correttamente
il paziente potrà valutare la propria situazione e far valere il suo punto di vista. Il paziente non deve temere di infastidire il medico con le sue domande, essere informato
in modo chiaro e completo è un suo diritto.
La disponibilità nell’informare correttamente il paziente è, secondo l’ACSI, uno
dei criteri importanti per valutare la qualità
della relazione con il proprio medico.
L’informazione non deve tuttavia essere a senso unico. Anche il malato deve assumersi la responsabilità di informare il medico curante nel modo più preciso possibile
sulla sua malattia e sugli eventuali trattamenti già ricevuti. Perché il trattamento sia
efficace il professionista della salute deve
poter contare sulla partecipazione attiva
del paziente.
Negli ultimi anni è sempre più diffusa
la prassi (in particolare prima di un intervento chirurgico) di consegnare al paziente
un’informazione scritta e di richiedere la
sua firma per attestare che l’informazione
sia stata letta e capita. Un documento scritto può senza dubbio contribuire alla chiarezza e alla completezza dell’informazione.
Non deve tuttavia diventare la scappatoia
per evitare un’informazione personalizzata
che risponda a tutte le domande e ai dubbi
dei pazienti.

Eccezioni al diritto
all’informazione:
●

●
●

in caso d’urgenza (pericolo di vita o
incapacità di esprimersi) il medico
agirà secondo la volontà presunta del
paziente e prenderà tutte le misure
utili a mantenerlo in vita;
nel caso il paziente abbia volontariamente rinunciato all’informazione;
la legge sanitaria prevede che se il
medico giudica che l’informazione
possa recare danno al paziente potrà
decidere di informare un parente o
una persona prossima. Tuttavia, oggi
si tende sempre più a riflettere su come informare (si pensi soprattutto ai
pazienti oncologici) e non se informare.
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Attenzione
alle clausole scritte
in piccolo

I coniugi Gentile hanno comperato un
gruppo imbottito per il salotto. Purtroppo,
alcuni mesi dopo, il loro acquisto si rivela
poco soddisfacente. A causa di numerosi
difetti, decidono di intraprendere un’azione giudiziaria e si pone quindi il problema
di sapere qual è il foro competente. Nelle
disposizioni generali che gli acquirenti
hanno firmato al momento di stipulare il
contratto si legge: “foro competente per
entrambe le parti è Basilea”. Ma Basilea è
molto lontana dal luogo di domicilio dei
signori Gentile, che abitano nei Grigioni.
In caso di controversia, sono obbligati ad
accettare questo foro, ossia che l’azione
legale si svolga a Basilea?
Chi sottoscrive un’assicurazione, prenota
un viaggio, compera dei mobili riceve di regola un foglio con numerose condizioni
stampate in piccolo.
Queste clausole prestampate si chiamano
“condizioni generali” e hanno un ruolo importante nella prassi commerciale. Poiché
sono stabilite da uno solo dei due contraenti, sono spesso poco favorevoli al consumatore.
Importante:
di regola, le condizioni generali sono valide
solo se fanno parte integrante del contratto
e se sono state sottoposte in visione al consumatore prima della firma del contratto.
Se nel testo di un contratto figura un riferimento alle condizioni generali (stampate
sul retro del foglio), l’acquirente le accetta
in blocco, poiché si ritiene che abbia avuto
la possibilità di leggerle prima di impegnarsi
con la propria firma.
Le condizioni generali spesso però non vengono sottoposte in visione al consumatore.
Di conseguenza, esse non sono vinconlanti
contrattualmente.
Non sono valide se, per esempio, vengono
consegnate solo dopo la conclusione del
contratto.

A cosa fare attenzione
Leggere attentamente le condizioni generali. Non aver fretta, portarle a casa e prendersi il tempo necessario per esaminarle con
calma. Il contratto può essere firmato anche il giorno dopo.
Attenzione soprattutto alle seguenti clausole che sono particolarmente sfavorevoli
per il consumatore.

Re
M cl
a c am
om a
e? re

Elezione del foro
Molti contratti contengono una clausola di
elezione del foro: ciò significa che il firmatario rinuncia al foro del suo domicilio (quello
previsto dalla legge) in favore del luogo indicato dal contratto. Esempio: “Per ogni e
qualsiasi controversia le parti concordano
che il foro competente è quello del domicilio del venditore”.

Nel caso dei signori Gentile anche se nelle
Condizioni Generali vi è l’elezione del foro
in favore di Basilea, tale clausola è nulla
perché in contrasto con l’art. 22LForo che
prescrive la competenza del giudice del
domicilio del consumatore. Siccome l’art.
21 LForo prescrive che non è possibile rinunciare al foro speciale del consumatore
(domicilio del consumatore), quest’ultimo
può adire il giudice del suo domicilio anche se le Condizioni generali prevedono
un altro tribunale.
● I certificati di garanzia (per un orologio,
un elettrodomestico o altro) possono limitare e/o escludere i diritti dell’acquirente.
Per esempio se la garanzia è valida solo 6
mesi e limitata a certi materiali.
● Se nelle condizioni generali della garanzia
è menzionata la possibilità di variazioni di
prezzo rispetto a quello stabilito, l’acquirente è svantaggiato.
Per esempio se nel contratto d’acquisto di
un’automobile figura la frase “con riserva
di eventuali cambiamenti di prezzo”.
● Se è previsto l’obbligo di accettare differenze rispetto alla merce ordinata o un ritardo rispetto al termine di consegna indicato,
i diritti dell’acquirente vengono aggirati.
Per esempio: “un ritardo nella consegna
non permette all’acquirente di annullare il
contratto, né di chiedere un risarcimento
dei danni”.
● Spesso nelle condizioni generali la responsabilità del fornitore per eventuali difetti della merce viene limitata (il tema della merce difettata sarà trattato in una delle
prossime edizioni, ndr).

Suggerimento:
l’accordo individuale limita le condizioni
generali. Di regola vale la pena di esigere,
prima di firmare, che le clausole sfavorevoli
vengano stralciate o modificate per scritto.

Disposizioni
poco chiare
o insolite

La prassi ha sviluppato due regole
interpretative a protezione dei consumatori.
Disposizioni poco chiare: un testo poco
chiaro o che si presta a diverse letture viene
interpretato sempre in sfavore di colui che
lo ha redatto.
Disposizioni insolite: le disposizioni insolite, che generalmente non figurano nei contratti, non sono vincolanti.
Eccezione: quando sono stampate in modo
evidente (ad esempio in neretto).

Nel caso dei signori Gentile, se nelle condizioni generali del loro contratto la clausola relativa al foro fosse stata stampata in
piccolo, e per questo non si distingueva
dal resto del testo, questa disposizione
non sarebbe stata valida.

In sintesi:
●
●

●

●

Leggere attentamente le condizioni
generali.
Esigere che le clausole sfavorevoli
vengano modificate o stralciate, prima
di firmare.
Se anche una sola disposizione risulta
poco chiara, non firmare e informarsi
presso persone competenti.
Verificare se una o più clausole sono
nulle perché in contrasto con una legge di diritto imperativo (ad esempio:
art. 21 e 22 LForo).

Un tipico esempio del fatto che si tende a
non leggere tutte le clausole scritte sui
contratti è quello dei “registri bidone”.
Di nuovo, durante la recente campagna di
www.ch-telefon.ch, molti consumatori
hanno firmato e rispedito il formulario inviato dalla ditta pensando che si trattasse
del comune Elenco telefonico. Se avessero ben letto quanto scritto sulla pagina si
sarebbero resi conto che stavano sottoscrivendo un contratto pluriennale dal
costo di 860 franchi all’anno!
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Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165
091 922 97 55
acsi@acsi.ch

30
6932 Breganzona
fax 091 922 04 71
CCP 69-4470-1

da lunedì a venerdì

8.30-10.30

La borsa della spesa
091 922 97 55
bds@acsi.ch

fax 091 922 04 71

www.acsi.ch
Infoconsumi acsi
da lunedì a venerdì
091 922 97 55
lunedì 091 923 53 23

salute

In commercio
troppe birre
da mezzo
litro

infoconsumi@acsi.ch
10.30-11.30
14.00-17.00

CHIUSO DURANTE VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
da lunedì a venerdì
10.30-11.30

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
da lunedì a venerdì
10.30-11.30
091 922 97 55
1° e 3° giovedì del mese
14.30-17.30
091 923 53 23

Contabilità domestica
da lunedì a venerdì
091 922 97 55

10.30-11.30

Mercatini dell’usato
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
martedì, giovedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)

076 712 68 91
14-17
14-17

Locarno, via Castelrotto 20
martedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)
giovedì

091 751 24 73
9-11
14-17.30
14-17.30

Bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

091 605 69 03
14-17
9-11

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio)
14-17
Il mercatino di Locarno è chiuso durante le
vacanze scolastiche.
Il mercatino di Bioggio è chiuso nel mese di
agosto; consultate la segreteria telefonica del
mercatino.
A Bellinzona, il mercatino è aperto durante la
settimana delle vacanze autunnali mentre negli
altri periodi di vacanze scolastiche è aperto il
venerdì dalle 14 alle 17 (solo vendita). Aperture
straordinarie sono segnalate tramite la stampa.
A Balerna, durante le vacanze estive il mercatino
è aperto solo per acquisto merce: ve 19.6 dalle 14
alle 17.30; me 24.6 dalle 9 alle 11; e tutti i mercoledì di luglio dalle 9 alle 11. Chiuso in agosto.
Per acquisti urgenti telefonare allo 078 926 52
41. Riaprirà il 2 settembre con il consueto orario.

Nelle stazioni ferroviarie, i passeggeri che cercano una birra fresca non
hanno che l'imbarazzo della scelta. L'Istituto svizzero di prevenzione
dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA) è andato a dare un'occhiata
nelle grandi stazioni e ha scoperto che l'offerta delle lattine da 5 dl è incredibilmente vasta. Ma chi vuole bere meno di mezzo litro di birra fa
fatica a trovare quello che cerca. Quest'abbondanza di lattine grandi favorisce una modalità di consumo problematica soprattutto tra i giovani. L'ISPA esorta i rivenditori a promuovere imballaggi più piccoli.

L'

Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA) ha
analizzato l'assortimento delle birre in vendita nei negozi e nei take-away delle
stazioni di Zurigo, Basilea, Berna, Bienne, Friborgo, Ginevra e Losanna, dove i
viaggiatori assetati dalla calura estiva possono trovare una bella birra fresca
praticamente ad ogni angolo. A Zurigo i punti vendita sono più di trenta delle marche più
rinomate. Risulta evidente la predominanza delle birre da 5 dl. Una scelta rapida permette
di scegliere tra ben 10 varietà di birre ghiacciate, fatte apposta per attirare i consumatori.
Chi non se la sente di scolarsi mezzo litro di birra spesso ha una scelta molto più limitata se
non inesistente. Inoltre, la maggioranza delle birre da 3,3 dl è disponibile solo in bottiglie di
vetro con tappo a corona decisamente poco pratiche.

I grossi contenitori influenzano la modalità di consumo
L'ISPA ritiene che la dimensione delle lattine in commercio venga percepita come norma dai consumatori e quindi influenzi la modalità di consumo individuale. L'enorme offerta di lattine da 5 dl suggerisce che è normale bere mezzo litro di birra in una volta sola, il che
è particolarmente problematico per gli adolescenti e i giovani sopra i 16 anni, un'età in cui
non si ha ancora abbastanza esperienza con l'alcol e quindi si dovrebbe consumarlo con
cautela.
Affinché il consumo di alcolici non sia legato a rischi, gli esperti della prevenzione hanno elaborato una regola: le donne adulte in buona salute non dovrebbero bere più di un
bicchiere standard di alcolici al giorno, il che corrisponde alla quantità abitualmente servita
al ristorante: per esempio una birra piccola (3 dl con un tenore alcolico pari al 5% circa del
volume), un bicchiere di vino o un grappino. Gli uomini adulti in buona salute non dovrebbero invece superare i due bicchieri standard al giorno.

L'ISPA si batte per i contenitori più piccoli
La birra più diffusa ha una gradazione alcolica intorno al 5%, ma sul mercato si trovano anche birre con un tenore alcolico più elevato, addirittura superiore all'11%. Anche per
un uomo adulto bere ogni giorno mezzo litro di una birra così forte significa superare nettamente la quantità quotidiana raccomandata.
"Con i contenitori di queste dimensioni, i produttori e i rivenditori al dettaglio favoriscono una modalità di consumo problematica", riassume Sabine Dobler, esperta di prevenzione all'ISPA. L'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie
chiede quindi che vengano promossi contenitori più piccoli e che vengano esposti in bella
mostra davanti agli altri. In tal modo tutti potrebbero approfittare di una gamma più vasta
di birre in contenitori di capacità più ragionevole.
Accanto all'offerta vasta e disponibile in ogni momento, anche il prezzo della birra la
rende particolarmente accessibile a tutte le tasche. Dal punto di vista della prevenzione si
tratta di un aspetto preoccupante: le lattine di birra da mezzo litro non sono solo troppo
grandi, secondo l'ISPA sono anche troppo convenienti. Di solito costano meno di una tazzina di caffè...
Condividiamo l’appello dell’ISPA e invitiamo soprattutto i giovani consumatori a fare
un uso moderato di birra e a non considerarla una bevanda da assumere per dissetarsi.
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pubblicazioni

Inviate l’intera pagina a: ACSI, Stabile amministrativo, CP 165, 6932 Breganzona

La borsa della
desidero
ricevere:
spesa
 Guida ai consumi responsabili
*gratis
 Schede: mangiare bene per vivere bene
fr.
3.–
 Schede: salute e movimento
fr.
3.–
 L’alimentazione equilibrata dei bambini (esaurito)
gratis
 La guida del bebè
fr.
5.–
 Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale
fr.
18.–
 Schede: come risparmiare energia
* fr.
4.–
 Schede: perché separare i rifiuti?
*gratis
 Marchi per alimenti
* fr.
25.–
 Osare. Prospettive per un cambio di rotta
fr.
15.–
 I conti di casa (soci ACSI 12.-)
* fr.
16.–
 Piatti unici
* fr.
7.–
 Schede Internet
* fr.
4.–
 Tessili: per saperne di più
fr.
6.–
 Reclamare. Ma come?
fr.
7.–
 Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti)
fr.
2.–
 Micro-onde: per saperne di più
fr.
8.–
 Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
gratis
 Guida alla luce (formato tessera)
gratis
 Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
gratis
 Guida all’acquisto del pesce (formato tessera)
gratis
 Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
gratis
 Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)
gratis
 Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
fr.
1.–
 24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
fr.
2.–
 Penna ACSI “salvagente”
fr.
3.–
 La borsa per la spesa (tascabile)
fr.
5.–
 La borsa per la spesa (in stoffa)
*gratis
Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli (da ct. 85 o da fr.
1.–) + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
Data

Firma

diventa socio/a
cognome

data
nome

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Scarpe da jogging
Qualità alimenti a basso costo
Sistemi di lavaggio
Bluetooth
Cornici digitali
Cereali per colazione
Telefonini
Biberon
Pannolini per bebè
Misuratori pressione
Filtri internet per ragazzi
Lettori MP3 con video
Croccantini per cani
Navigatori satellitari

Giu.
Mag.
Mar.
Gen.
Dic.
Nov.
Set.
Ago.
Giu.
Mag.
Mar.
Gen.
Set.
Mag.

09
09
09
09
08
08
08
08
08
08
08
08
07
07

FRC Magazine, Losanna
Caricatori solari
App. per gasare l’acqua
Ferri da stiro con caldaia
Programmi antivirus
Altoparlanti per mp3
Pellicole alimentari
T-shirt anti UV per bimbi
Caschi per ciclisti
Adattatori FM per MP3
Lampadine risparmio energetico

Lug.
Mag.
Mag.
Apr.
Mar.
Nov.
Lug.
Mag.
Apr.
Feb.

09
09
09
09
09
08
08
08
08
08

AltroConsumo, Milano
App. foto reflex
Notebook
Lavatrici
Condizionatori d’aria
Caschi per motociclisti
Televisori lcd e plasma
Lavastoviglie
Mixer da cucina
Monitor TFT computer
Lettori alta definizione
Macchine per il pane
Amplificatori e casse
Passeggini

Lug. 09
Lug. 09
Lug. 09
Mag. 09
Apr. 09
Apr. 09
Apr. 09
Mar. 09
Feb. 09
Feb. 09
Dic. 08
Ott. 08
Lug. 08

via e numero
nap

località

 Desidero aderire all’ACSI per il 2009 e ricevere il periodico La borsa della spesa
- Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.– )
- Sostenitore a partire da fr. 50.–

 Desidero regalare un’adesione per il 2009 con abbonamento a La borsa della spesa a:
cognome

nome

via e numero
nap

località

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

Test, Berlino
Videocamere
Lug. 09
Tinture per capelli
Giu. 09
App. foto reflex e “system”
Giu. 09
Obiettivo 700m
Giu. 09
Seggiolini auto per bambini
Giu. 09
Navigatori satellitari (+telefonino) Giu. 09
Telefonini semplici e complessi Mag. 09
App. foto compatti
Mag. 09
Biciclette da trekking
Mag. 09
Stampanti multifunzionali
Apr. 09
Liscive complete per bucato
Apr. 09
Aspirapolvere
Apr. 09
Materassi
Mar. 09
Stampanti inchiostro e laser
Mar. 09
DVD Recorder
Mar. 09
Impianti HiFi mini
Feb. 09
Lettori mp3 con video
Gen. 09
Biciclette da camera
Dic. 08
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GAB
6932 Breganzona

Luglio e agosto
abbonamento
arcobaleno

50%
www.ti.ch/aria

00

Approﬁtta dell’offerta treno – bici
www.tilo.ch

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

