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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.
È membro dell’Alleanza svizzera delle organizzazioni dei consumatori.
i servizi dell’acsi sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

uscite Bds 2014
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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laura regazzoni meli
segretaria generale acsi

Tre buone ragioni per un sÌ
alla cassa malati pubblica
Più semplice, più giusta, meno cara. Sono queste in estrema sintesi le ragioni che
spingono l’ACSI a sostenere con convinzione la cassa malati pubblica in votazione il 28
settembre prossimo.
Più semplice - Il sistema assicurativo svizzero contro le malattie è un vero e proprio
ginepraio nel quale il consumatore si muove con enormi difficoltà. Provate a spiegare a
uno straniero che intende stabilirsi in Svizzera come funziona il sistema delle casse malati. Gli dovrete dire che per l’assicurazione obbligatoria esistono 61 assicuratori, che dovrà scegliere fra 300'000 premi pubblicati in un documento di oltre 1300 pagine, che i
premi sono così tanti poiché vengono calcolati per cantone, per regione, per fasce di
età, a dipendenza del modello assicurativo e della franchigia, con e senza la copertura
per gli infortuni. Si renderà ben presto conto che nel mercato assicurativo contro le malattie la concorrenza non va a beneficio degli assicurati ma contribuisce unicamente a
rendere il sistema complicato e per nulla trasparente.
Con la cassa pubblica federale tutto diventerà più semplice: i premi saranno cantonali, calcolati per le 3 fasce di età (bambini, giovani adulti, adulti). All’assicurato non resterà che scegliere la franchigia e il modello desiderato (medico di famiglia, telemedicina,…) e dire se è già coperto o meno per gli infortuni. Resterà immutata la libertà di
scegliere da che medico o da che ospedale farsi curare.
Più giusta - Già attualmente i premi dovrebbero essere calcolati in funzione dei costi e nessun assicurato dovrebbe essere discriminato. In realtà per anni gli assicurati di
molti cantoni (ticinesi in prima fila) hanno dovuto pagare premi superiori ai costi e, se
tutto andrà bene, a chi ha subito questa pesante ingiustizia verranno restituiti solo una
piccola parte dei premi versati in eccesso. Con la cassa malati pubblica tutto ciò non sarebbe successo. Il nuovo sistema metterà anche fine alla caccia ai “buoni rischi” (assicurati giovani e sani che pagano i premi e non costano) e alle discriminazioni che subiscono anziani e malati che in pratica non possono beneficiare della libera concorrenza
perché “prigionieri” delle assicurazioni complementari. La cassa pubblica federale porterà a una più che mai necessaria separazione netta fra assicurazione obbligatoria e assicurazioni complementari private e facoltative.
Meno cara - La cassa malati pubblica porterà a una immediata riduzione delle spese
amministrative annuali di 325 milioni di franchi (costi pubblicitari e costi per i cambiamenti di cassa malati). A medio termine si prospetta una riduzione dei costi di 2 miliardi
di franchi all’anno (pari al 10% dei premi) grazie a una migliore presa a carico dei pazienti con malattie croniche e costose e alla prevenzione, compiti per i quali le casse
malati attualmente in concorrenza non hanno interesse a investire. Si potrà inoltre procedere a una riduzione della attuali ingenti riserve.
Per queste ragioni l’ACSI invita a votare Sì alla cassa malati pubblica il 28 settembre. Senza lasciarsi convincere dalla martellante propaganda delle casse malati, propaganda illecita e chiaramente contraria ai principi sottolineati dal Consiglio federale. Un
ulteriore argomento a favore del Sì.
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c’è troppo zucchero in troppi alimenti

cosa ci fa il caramello nell’aceto?

L'industria alimentare ci fa credere che gli yogurt, i prodotti bio, gli alimenti a base di
cereali, ecc. fanno bene alla salute. Purtroppo però ho costatato che spesso questi alimenti contengono anche molto zucchero che non fa così bene alla salute. Cito qualche
esempio di yogurt:
● mirtilli (Migros) vasetto da 180 g, contiene 14 g di zucchero
● sciroppo d’acero (Migros), 180 g, 17 g di zucchero
● vaniglia (Migros) 180 g, 16 g di zucchero
● mirtilli (Denner), 200 g, 9,7 g di zucchero
● mango (Denner) barattolo 200 g, 25,6 g di zucchero.
Siccome la quantità di frutta contenuta in questi yogurt è comunque esigua, deduco
che la maggior parte dello zucchero contenuto viene aggiunto appositamente. Ma è
proprio necessario? A mio avviso sarebbe molto meglio comperare uno yogurt nature
ed aggiungere frutta fresca!
Stesso discorso per il Muesli croccante bio (senza uva sultanina) della Migros: su 100
g, ben 19 g sono costituiti da zuccheri. Da ultimo i flakes della linea Farmer (sempre
di Migros): su 100 g, 17 sono zuccheri! Sono proprio necessari tutti questi zuccheri e
soprattutto questi alimenti sono poi così sani come la pubblicità vuole farci credere?
C.S.-Arbedo

Voglio segnalare un particolare che ho
scoperto di recente e mi lascia davvero
senza parole: nell’aceto di mele della Migros vi è anche il caramello per fare da
colorante. Incredibile, nonostante le battaglie che si stanno facendo per eliminare
gli zuccheri dagli alimenti, Migros riesce
a metterlo anche nell’aceto.
L’aceto è una delle sostanze più naturali
e salutari che ci siano. L’aggiunta di un
colorante a base di caramello lo rende
praticamente inutile al suo scopo primario e aggiunge anche un potenziale rischio d'intolleranza poiché il caramello
non è tollerato da tutti e per di più è rischioso per i diabetici che lo potrebbero
tranquillamente consumare.
L.C. email

La segnalazione del lettore sfonda una porta aperta. L'ACSI e la Borsa della Spesa si
stanno occupando da anni del tema dell'eccessivo contenuto di zuccheri (ma anche di
grassi e sale) di troppi prodotti in commercio, con articoli, test e campagne di sensibilizzazione. Anche nella scorsa edizione della BdS abbiamo pubblicato un test sui biscotti
integrali che, nonostante l’apparenza salutare, rivela che anche questi dolci hanno troppi grassi e troppi zuccheri! Sui cereali per la colazione, già nel 2008, l’ACSI con le altre
organizzazioni di consumatori dell’Alleanza, aveva lanciato l’allarme per la quantità di
zucchero contenuta e sostenuto la campagna mondiale per l’elaborazione di un Codice
di condotta internazionale sulla commercializzazione degli alimenti destinati ai bambini.
Ma la lente è stata puntata anche sulle barrette ai cereali, sulle bibite zuccherate e così
via. Anche per quanto riguarda gli yogurt concordiamo con il consiglio del lettore: meglio uno yogurt nature con aggiunta di frutta fresca piuttosto che uno yogurt industriale
alla frutta con una quantità smisurata e inutile di zucchero. Gli esempi forniti nella lettera sono eloquenti! È però sempre utile ricordare che non solo tutti questi zuccheri non
sono necessari, ma sono anche dannosi, pensiamo all'obesità soprattutto infantile e ai
problemi di salute che ne derivano.

Cosa ci fa il caramello
nell’aceto di mele? Lo
abbiamo chiesto alla Migros: “Il caramello utilizzato nell'aceto serve a
stabilizzare il colore e ad
avere un prodotto più o
meno
standardizzato
durante tutto l'anno.
Senza quest’aggiunta il
colore dell’aceto sarebbe
variabile, più chiaro o
più scuro a dipendenza
della stagione e tipo di mela. La quantità
utilizzata è minima, non ci sono quindi
conseguenze negative per i diabetici”.
Mah! Come dice giustamente il lettore,
l’aceto è un prodotto naturale e anche salutare; il consumatore certo non si aspetta
di trovarci dentro coloranti o additivi. Coloranti che d’altronde sono del tutto inutili
perché servono solo, come spiega Migros,
ad ottenere un colore uguale tutto l’anno.
Ma cosa cambia se il colore dell’aceto non
è sempre identico? Se il consumatore accetta che le mele non sono tutte uguali
non può non accettare le sfumature diverse del colore dell’aceto di mele. Alla Migros chiediamo quindi di evitare il caramello nell’aceto di mele, così come eventuali altre aggiunte inutili in altri tipi di
aceto.

derubata al parcheggio di ikea: chiede più sorveglianza
Lo scorso giugno ho subito un furto nei parcheggi dell’Ikea a Grancia. Pochi secondi
di distrazione mentre caricavo in macchina la merce acquistata e la borsa che avevo
nel carrello è sparita. Vista la rapidità, credo di essere stata controllata al mio arrivo
nel parcheggio per poi essere derubata. Tutto ciò, unitamente a quanto mi è stato riferito in Polizia, mette in evidenza che si tratta di un’organizzazione vera e propria presente nei parcheggi del centro commerciale. Ho quindi scritto al negozio per lamentare il fatto che i loro clienti non sono tutelati come dovrebbe invece essere (vista la presenza di tre guardie giurate negli spazi Ikea) anche all’interno dei loro parcheggi.
P.R. email
La consumatrice ha fatto bene a scrivere al negozio: da quanto le è stato riferito dalle forze dell’ordine non si tratterebbe infatti di un caso isolato ma opera di un’organizzazione di
malintenzionati che ha già derubato altre persone nell’area del parcheggio. Se in generale
corre l’obbligo di richiamare i consumatori alla massima prudenza dentro e fuori i negozi
(tenere sempre chiusa la borsa o la borsetta contenente soldi e valori personali, portarla
sempre appresso e mai lasciarla nel carrello con la
merce) è anche utile che i
responsabili dei negozi
rafforzino la sorveglianza
laddove si rende necessario. Le denunce e le lamentele della clientela devono mettere in allarme
anche i negozianti.

per scrivere
a Questa ruBrica:
redazione Bds
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch
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perché tanti tappi anche
sulle confezioni del latte?
Vi scrivo perché ho notato che sui cartoni
del latte che consumo solitamente (latte
drink qualité&prix di Coop) è stato aggiunto un tappo di plastica, incrementando così il consumo di plastica. Da Migros
e Coop sono ora purtroppo pochi i contenitori di latte privi di un tappo di plastica.
Cosa si può fare?
F.T.-Manno
Sia Coop sia Migros hanno adottato questo nuovo tipo di confezione sostanzialmente per una questione di igiene e conservabilità del prodotto. Ecco le ragioni di
Coop: “Coop da qualche tempo impiega
queste confezioni di latte per la quasi totalità delle varietà di latte pastorizzato. Oltre a presentare chiari vantaggi in termini
d'igiene, comfort e conservabilità, sono
anche ecologiche, pur contenendo una
piccola parte in plastica. Le confezioni servono ad assicurare la facilità d'uso e la
protezione del prodotto. E quest'ultimo
aspetto ha una valenza ecologica, in
quanto migliora la conservabilità del prodotto. Dal punto di vista ecologico, infatti,
il fatto che il latte andato a male debba
essere gettato via è molto più rilevante
della chiusura in plastica che aiuta proprio
a evitare tale spreco”.
Ed ecco quelle di Migros: “Le nuove confezione del latte rispondono ai desideri di
numerosi consumatori, come è risultato
da diversi sondaggi: il tappo garantisce infatti una maggiore igiene del prodotto,
anche dopo l'apertura della confezione, e
in particolare lo protegge dagli odori. Il
prodotto si conserva così più a lungo contribuendo alla diminuzione degli scarti alimentari. Le nuove confezioni con il tappo
hanno ottenuto buoni risultati in tutti i
test, anche per quanto riguarda l'aspetto
ambientale. La chiusura consiste in circa

2,1 grammi di PE (polietilene), che può essere senza difficoltà separata e destinata al
riciclaggio. Inoltre, le confezioni tetra pack
Migros sono certificate FSC, marchio che
contraddistingue i prodotti provenienti da
una gestione forestale responsabile, conformemente alla politica dell'azienda, che
dove possibile opta per imballaggi ecocompatibili”.
È difficile per l’ACSI stilare il miglior bilancio ecologico tra l’evitare lo spreco di latte
(in confezioni che restano aperte, senza
tappo) e lo smaltimento dei tappi in PE.
Quello che è certo è che la conservabilità
del prodotto è migliore se la confezione
può restare chiusa. Se pensiamo poi che il
latte proviene dalle mucche, che devono
essere cresciute e foraggiate (consumo di
acqua, foraggi e territorio), accudite e
munte (costo di personale), e che il latte
deve poi essere trasportato, trattato, confezionato e distribuito, in definitiva è forse
meglio evitare inutili sprechi di questo prezioso alimento.

ho disdetto il contratto ma orange
mi obbliga a pagare
A fine luglio lascerò definitivamente la
Svizzera per rientrare in Italia. Il contratto
telefonico da me stipulato con Orange
scadrà il prossimo gennaio 2015 ma, in
vista della partenza, ho inoltrato disdetta
alla compagnia telefonica. Ma la Orange
accetta la disdetta solo per gennaio 2015,
pena il pagamento di fr. 500.
L.Z.-Lugano
Noi consigliamo alla consumatrice di scrivere una raccomandata facendo presente che
Orange e Sunrise hanno recentemente
confermato, fra le altre cose, di accettare la
disdetta anticipata senza il pagamento della
penale, anche in caso di trasloco all’estero.
Aspettiamo di vedere cosa risponderà
Orange alla consumatrice.

come scegliere ciò che mangiamo

proposte scorrette
del fisioterapista
Per curare un dolore alla schiena il medico mi ha prescritto 9 sedute di fisioterapia. Dopo 3 sedute il problema si è risolto. La fisioterapista mi ha proposto di tenere come "buono" due ulteriori sedute.
Ho rifiutato. Quando ho ricevuto la fattura mi sono accorta che era stata fatturata
una seduta in più. Ho telefonato allo studio di fisioterapia il cui titolare ha subito
ammesso l’errore e mi ha proposto di tenere come "buono" la prestazione fatturata in più. Ho nuovamente rifiutato. Ritengo in effetti che se mandassi questa
fattura alla cassa malati chiederei consapevolmente il rimborso per una prestazione non eseguita e se in futuro usufruissi del "buono" godrei di una prestazione pagata dalla cassa malati senza una
valida prescrizione medica. Voi cosa ne
pensate?
P.M.-Cadro
Ha fatto benissimo a rifiutare. In effetti se
avesse accettato avrebbe commesso un illecito, diventando complice del fisioterapista ai danni della cassa malati. La prassi di
proporre buoni (di prassi sembra trattarsi
visto che il buono le è stato proposto ben 2
volte) assomiglia molto a quella dei "buoni" proposti in passato da alcune farmacie
(medicamenti in cambio di profumi o cosmetici) finita più volte davanti alla giustizia. L’ACSI segnalerà la vicenda all’associazione dei fisioterapisti invitandola a rendere
attenti i propri membri sull’assoluta scorrettezza di simili modi di agire.
Diverso il caso se il fisioterapista avesse
proposto di tenere aperta la pratica ancora
qualche settimana e di riprendere le cure
interrotte se il dolore si fosse ripresentato.

come ridurre gli sprechi
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Un sÌ convinto
alla cassa malati pubblica
il sistema assicurativo contro le malattie deve essere semplice e comprensibile, al servizio degli assicurati e della
loro salute. il progetto di cassa malati pubblica prevede più trasparenza al posto dell’attuale opacità e più solidarietà
al posto della selezione dei rischi. ci sarà pure un contenimento dei costi (e dunque dei premi). per questo l’acsi, da
sempre dalla parte dei pazienti-consumatori-assicurati, è convinta che la scelta di una cassa malati pubblica sia
quella più giusta e invita a votare sÌ il prossimo 28 settembre.

È

bastato solo un anno al Comitato
d’iniziativa “Per una cassa malati
pubblica” per raccogliere in tutta la
Svizzera oltre 115’000 firme di cittadine e cittadini che non credono più nell’attuale sistema su cui si basa l’assicurazione malattia obbligatoria. Un sistema che è
solo apparentemente concorrenziale e che
ha mostrato, in questi 18 anni dall’entrata
in vigore della LAMal, tutti i suoi limiti e
l’inefficacia nel contenimento e nel controllo dei costi, nel calcolo dei premi, nella gestione delle enormi riserve e nella promozione della salute.

un malsano miscuglio col privato
Oggi la gestione di uno dei pilastri
fondamentali del nostro sistema sociale
come è l’assicurazione malattia obbligatoria, è caratterizzata dalla presenza di 61
casse malati private che contemporaneamente si occupano delle coperture complementari (di diritto privato). Il sistema è
poco trasparente e genera troppi costi non
rivolti alla cura delle persone (come dovrebbe essere) ma piuttosto legati alla corsa per accaparrarsi i cosiddetti “buoni ri-

schi”. Gli assicuratori concentrano i propri
sforzi e le proprie risorse (anche finanziarie) per farsi pubblicità e conquistare assicurati giovani, sani, meglio ancora se maschi. Le persone anziane e/o con malattie
croniche o costose tendono ad essere
emarginate o addirittura scoraggiate ad
affiliarsi a nuove casse malati.

puntare su una concorrenza tra le casse
che contribuisca soprattutto a promuovere la qualità delle offerte, i servizi agli assicurati e il controllo dei costi. Obiettivi fondamentali che sarà tuttavia possibile raggiungere con la cassa malati pubblica e
non con revisioni dell’attuale sistema,
spesso promesse e auspicate ma che poi
non vengono accolte dal parlamento.

ma quale concorrenza?
Contrariamente a quanto sostengono
il Consiglio federale e le lobby delle casse
malati la sbandierata concorrenza tra gli
assicuratori malattia per la copertura obbligatoria è solo apparente: quale concorrenza ci può essere se le prestazioni sanitarie di base riconosciute e rimborsate sono per legge identiche?
L’ACSI, che ha sostenuto sin dall’inizio
l’iniziativa, si chiede inoltre che concorrenza è se si rivela necessario varare nuove
norme sulla vigilanza per sorvegliare e
mettere paletti vincolanti all’operato delle casse malati, in particolare su come
vengono create e investite le riserve. E se
(lo ha detto il Consiglio federale lo scorso
16 giugno), si intende ora (dopo 18 anni!)

non vogliamo rattoppi
L’ACSI è convinta che la cassa malati
pubblica sia sicuramente meglio di un sistema come quello attuale che deve essere continuamente rattoppato nel tentativo
di eliminare gli aspetti più negativi. Un sistema che vede le decine di casse malati
presenti sul mercato spendere cifre ingenti
in pubblicità per accalappiare assicurati ai
quali proporre, accanto all’assicurazione
obbligatoria, le lucrative coperture assicurative complementari.
Ora sotto la pressione dell’imminente
voto popolare, si sta tentando di introdurre correzioni alle storture più manifeste e a
quelle che hanno creato scandalo (pensiamo solo ai premi pagati in eccesso per de-

i vantaggi di un’assicurazione pubblica
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

gestione più trasparente e efficace
nessuna selezione dei rischi
riserve limitate al minimo necessario
risparmio di alcune centinaia di milioni di spese inutili
premi calcolati in funzione dei costi reali di ogni cantone
sorveglianza più facile e efficace
sistema più semplice, più giusto, più trasparente
non più profitti sulle spalle dell’assicurazione sociale
malati cronici e anziani non penalizzati
priorità alla prevenzione e alla promozione della salute
introduzione di una strategia coerente per promuovere
la qualità delle cure
a medio termine risparmio del 10% sui costi totali
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più semplice
61 assicurazioni e 300’000 premi diversi
calcolati da ogni cassa malati a dipendenza dell’età, del sesso, del modello assicurativo, del cantone e della regione.
La pressione di dover confrontare i premi
ogni anno, rispondere a telefonate promozionali e trattare una montagna di
scartoffie per cambiare cassa è fastidiosa. Il sistema attuale è poco chiaro e non
è trasparente.

cenni dagli assicurati di alcuni cantoni, tra
cui i ticinesi, in favore di assicurati di altri
cantoni). Fumo negli occhi dei cittadini
che stanno per votare.

resta la libertà di scelta
La cassa malati pubblica concerne il
finanziamento del sistema sanitario e non
avrà conseguenze sulla libertà dei pazienti
che potranno continuare a scegliere liberamente il medico o l’ospedale in cui farsi
curare. Resterà immutata anche la possibilità di sottoscrivere franchigie più alte in
cambio di sconti sui premi e la riduzione
dei premi per bambini, ragazzi e giovani
adulti. Aspetti a cui gli assicurati svizzeri
tengono molto.
La cassa malati pubblica gestirà solo
l’assicurazione obbligatoria, le assicurazioni complementari non sono toccate. Gli
assicurati potranno quindi continuare liberamente a sottoscrivere contratti per coperture supplementari ma con il nuovo sistema si farà finalmente chiarezza grazie
alla netta distinzione tra copertura di base
obbligatoria e assicurazioni complementari (private e facoltative).

costi più controllabili

più giusta

Con la cassa malati pubblica i costi saranno più controllabili con un potenziale
di risparmio del 10% sui premi. Il sistema
attuale non ha permesso di controllare
l’aumento dei costi e dei premi: da una
parte perché si fanno più interventi ambulatoriali i cui costi sarebbero interamente a
carico dell’assicurazione malattia (per cure
stazionarie in ospedali e cliniche, il 50% lo
paga il Cantone) ma anche perché non si
realizzano programmi di cura soprattutto
per malati cronici che consentirebbero di
risparmiare.

Il principale compito delle casse malati
dovrebbe essere quello di prendersi a carico le persone malate e organizzare per
loro delle cure ottimali. Ma, con il sistema attuale, le casse malati sono più stimolate a investire nell’acquisizione di assicurati sani. Ciò conduce a delle grosse
differenze e, in generale, a un aumento
dei premi, perché nessuna cassa ha l’interesse a incentivare cure di qualità per
le persone con malattie croniche.

cambiamento sopportabile

meno cara

Infine a coloro che contrastano l’iniziativa perché dicono che i costi di trasformazione del sistema sono enormi (2 miliardi) va detto che essi sono compensati
dallo stralcio di una serie di costi che oggi
comunque sopportiamo: cambiamenti di
cassa, stimati a 100 milioni l’anno, pubblicità e acquisizione, 225 milioni, a cui si aggiungono i milioni di ore sprecate per le
scartoffie e le riserve inutili che oggi si stimano a circa 6 miliardi.

A corto termine, l’aumento dei costi sarà
frenato grazie a risparmi nell’ambito del
marketing e dell’amministrazione. A medio-lungo termine la Cassa Malati Pubblica permetterà risparmi sostanziali grazie a una migliore presa a carico dei pazienti con malattie croniche e costose,
più prevenzione e una posizione più forte per la contrattazione delle tariffe e dei
premi.

Basta con la pubblicità aggressiva e molesta!
Da parecchie settimane molti consumatori segnalano all’ACSI di essere stati
contattati da venditori di assicurazioni
malattia che chiedono se si è interessati
a cambiare cassa malati, naturalmente
decantando offerte vantaggiose.
L’ACSI invita a fare attenzione: i premi
per l’assicurazione di base sono approvati e pubblicati dall’Ufficio federale
della sanità pubblica a fine estate e
quindi gli assicuratori non possono sapere con certezza adesso a quanto ammonterà il premio cassa malati per il
2015.
Il marketing telefonico sta diventando
una vera e propria piaga: telefonate

commerciali sempre più frequenti, moleste
e aggressive, che disturbano i consumatori
spesso proprio nelle ore in cui vorrebbero
stare tranquilli.
Le migliaia di segnalazioni ricevute dalle
associazioni svizzere dei consumatori dimostrano che i venditori di polizze assicurative in caso di malattia sono, insieme ai
venditori di contratti telefonici e di vino,
fra i campioni nella classifica degli scocciatori. E ciò anche se le principali casse malati si erano volontariamente impegnate 3
anni fa a abolire il marketing telefonico
dopo aver convinto il parlamento a non
legiferare su questo punto.
Per ragioni di concorrenza l’accordo è stato abrogato alcuni mesi fa mettendo in lu-

ce la sua reale natura: era solo fumo negli occhi per convincere la politica a non
intervenire. Ora i venditori di contratti
assicurativi si stanno scatenando per accaparrarsi nuovi assicurati, possibilmente
giovani e sani.
Con la cassa malati pubblica la pubblicità per la copertura di base scomparirà
perché del tutto inutile: basta telefonate
per convincere gli assicurati a cambiare
cassa malati, basta spreco di soldi per
campagne di affissione e spot televisivi.
Un motivo in più per votare SÌ alla
Cassa malati pubblica il prossimo
28 settembre.
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I nostri primi

anni

continuiamo a proporvi un confronto tra i temi caldi affrontati agli esordi dell’acsi e oggi.
abbiamo scelto questo numero i costi della salute, un cavallo di battaglia dell’acsi e di estrema
attualità, come dimostra anche questa edizione della Bds.

Ieri

7 miliardi all’anno

Nel numero 1 del 1977, La borsa della spesa ospitava il primo
dossier informativo sui costi della salute! Fin dagli esordi del
suo bollettino informativo, l’ACSI ha cominciato una vera e
propria campagna informativa sul complesso e delicato settore
delle cure che non ha mai smesso di sostenere, tant’è che il tema della campagna 2014 dell’Alleanza dei consumatori svizzeri (promosso e coordinato dall’ACSI) è proprio dedicato alla
sovramedicalizzazione.
Nel 1973 la spesa sanitaria in Svizzera ammontava a 6,8 miliardi di franchi all’anno, pari a 1’100 franchi per abitante e al
5.05% del prodotto interno lordo. Nel 1975 era stata già raggiunta la “colossale cifra di 9 miliardi”. Anche allora, l’articolo
di denuncia non era fine a sé stesso ma si completava con
“proposte per un ridimensionamento”. Prima di tutto si dichiarava necessario il “Promovimento di un’afficace medicina preventiva basata su un’educazione sanitaria obiettiva” che includesse “l’educazione di tutta la popolazione a una maggiore
moderazione nel ricorso alla medicina e all’uso dei medicinali
con un progressivo abbandono del consumismo sanitario”.

100 miliardi all’anno

Oggi

Nel 2014, 40 anni dopo, la spesa sanitaria in Svizzera ha raggiunto quasi i 100 miliardi all’anno e non vi sono segnali di
controtendenza, anzi, aumenta al ritmo di 3 milioni di franchi
al giorno: tradotto in altre parole, un miliardo di franchi all’anno! Il sistema sanitario svizzero è sempre sempre più caro e
molto poco trasparente.
Nonostante i numerosi tentativi di portare dei correttivi e con
un paio di iniziative popolari – per un sistema più equo – fallite, siamo ai piedi della scala: milioni e milioni vengono inghiottiti giorno dopo giorno dalla spesa sanitaria. L’aumento
costante dei costi della salute avvenuto durante questi ultimi
anni è sostenuto in gran parte dalle economie domestiche,
cioè da noi consumatori che paghiamo una media di 700 franchi mensili a testa. Una gallina dalle uova d’oro, visto che la
salute è un bene tale che ognuno di noi è disposto a pagare
per garantirsela. Il sistema oggi è controllato da 61 assicurazioni che stabiliscono 300’000 premi diversi. È il momento di
dire basta: ora vogliamo un sistema più giusto e corretto. Ecco
perché, a distanza di 40 anni, siamo ancora in prima fila per
chiedere una cassa malati pubblica e unica come ben si può
leggere in questa edizione della BdS.
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caffè freddo
Cinque zollette
di zucchero
per bicchiere!
ma voi mettereste 5 zollette di zucchero in
un bicchiere di caffè?
inoltre, l’etichetta di queste bevande
estive molto zuccherate presenta una
lista di ingredienti talmente lunga da far
passare la voglia di berle.
ancora una volta diciamo che è meglio
bere l’acqua del rubinetto, oppure, se
proprio avete una voglia matta di
caffèfreddo... il consiglio è di farselo
in casa.

C

appuccino, latte macchiato, espresso macchiato: nomi
che evocano la dolce vita all’italiana. Anche i caffè
freddi piacciono così tanto che molti li consumano
tutto l’anno e non solo d’estate. Ma c’è un problema
e non da poco: la composizione di questi caffè freddi pronti da
bere li rende più simili a un biscotto che a una bevanda. Ciò non
impedisce alla marca Emmi, leader del mercato con 6 varietà, di
rallegrarsi del successo della sue creazioni Caffè Latte, lanciate
nel 2004. Otto anni più tardi, il gigante lattiero elvetico, presente in Svizzera e nel mondo, si vantava di aver venduto il suo 100
milionesimo bicchiere di Caffè Latte.
La concorrenza non è rimasta a guardare e si è organizzata;
abbiamo scoperto infatti una vasta gamma di prodotti simili da
Aldi, Coop, Denner, Lidl, Manor e Migros.
Prima constatazione: le ricette di questi caffè freddi pronti
da bere sono tutte molto simili. Contengono l’equivalente di
caffeina di un espresso (80 mg), o anche un po’ di più, e del latte. Le varianti si fanno aggiungendo degli aromi (vaniglia, caramello, cioccolato) o variando il tipo di ingredienti (senza zucchero, con edulcoranti, con latte scremato o panna).
I prezzi oscillano dai 4 franchi a più di 10 franchi al litro, ossia il 150% in più. Prezzi che lasciano stupefatti visto che 1 litro
di latte al produttore svizzero è pagato 71 centesimi.

il caffè latte espresso zero della emmi se l’è
cavata meglio degli altri nel nostro test. ma
proprio per tutti gli aspetti problematici
esaminati nel test, nessun caffè freddo ha
ottenuto buoni punteggi. su 20 confezioni 13
sono “sufficienti” e 7 “insufficienti”.

Fruttosio? no grazie!
Cosa distingue queste bevande da un punto di vista qualitativo e nutrizionale? È ciò che abbiamo cercato di scoprire analizzando gli ingredienti dichiarati sull’imballaggio di 20 prodotti.
Non è stata veramente una sorpresa, ma comunque…
I campioni contengono in media 5 zollette e mezzo di zucchero per bicchiere, cioè circa 20 grammi di zucchero. Quanto
basta per avvicinarsi alla dose giornaliera massima raccomandata dall’OMS (25 g). Una quantità veramente eccessiva che, inoltre, non permette di dissetarsi.

Tre di questi caffè in versione “light” (Tizio, Emmi e Linessa)
sono stati penalizzati nel punteggio e hanno subito un declassamento perché contengono fruttosio, un edulcorante sempre più
usato dall’industria alimentare per il suo basso costo, ma all’origine di intolleranze alimentari e noto per favorire il diabete.
Anche i prodotti che contengono additivi alimentari sono
stati penalizzati e bocciati. Stabilizzanti, correttori di acidità, addensanti, emulsionanti: a seconda delle varietà, la lista può essere molto lunga. E anche se alcuni degli additivi trovati non
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Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No

EMMI STARBUCKS CAFFÈ STARBUCKS STARBUCK COOP
EMMI STARBUCKS TIZIO
Caffè latte Skinny
S
LATESSO Frappuccino
NATURA- Caffè latte Discoveries Cappuccino
Espresso
caramel chocolate
latte
Cappuccino mocha Frappuccino PLAN
Zero, senza
New York
vanilla
chocolate
mocha
Latte
zucchero
flavour
macchiato edition
aggiunto
Coop, Lidl,
Denner,
Manor

Coop

Coop

Migros

Migros

Coop

Coop, Lidl,
Denner,
Manor

Migros

Aldi

Prezzo (fr.)/litro

9.78

10.23

9.40

9.40

9.40

8.26

8.48

10.–

3.96

Dietetico/light

✖

✔

✖

✔

✔

✖

✖

✖

✖

✔*

✔

✖

✔

✔

✔

✔*

✔

✖

Senza additivi

✖

✖

✔

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Prodotto in Svizzera

✔

✖

✔

✖

✖

✔

✔

✖

✖

110 *

103

110

100

63

n.d.

60

103

88

57

52

52

51

51

49

48

46

44

Distributore

Caffè del commercio equo

Tenore in caffeina (mg)
Qualità degli
ingredienti (25%)
Tasso di zucchero (25%)
Tasso di materie
grasse (25%)
Aspetti ambientali
e etici (25%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio.

n.d.: dato non disponibile

* Label Rainforest, meno esigente di Max Havelaar.

prim
a
acQu di un
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rich
iedi to
all’a i test
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sono giudicati problematici, la loro assenza sarebbe più che auspicabile.
Solo la marca Caffè Latesso propone
ciò che ci si aspetta da un vero caffè
freddo: latte, caffè e zucchero. Ma anche
in questo caso lo zucchero è troppo. Peccato!

amara conclusione
Oltre alla composizione, sono stati
considerati anche gli aspetti ambientali e
etici: presenza o meno di ingredienti bio,
locali, del commercio equo come pure la
riciclabilità dell’imballaggio.
I fabbricanti ricorrono molto più
spesso al caffè del commercio equo piuttosto che al latte svizzero bio. Solo il pro-

dotto Coop Naturaplan contiene entrambi gli ingredienti.
Per quel che riguarda gli imballaggi,
la maggior parte è di polietilene, una materia plastica che non può essere riciclata.
Questi caffè freddi lasciano dunque
un sapore dolceamaro perché sia dal punto di vista del contenuto che del contenitore, nessun prodotto si distingue per
qualità.
Ricordiamo infine che queste bevande non appartengono né alle bevande
gassate a base di cola né al tè freddo e
devono essere assolutamente evitate dai
bambini.
@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)
FOTO JL BARMAVERAIN
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EMMI
MONTE STARBUCKS SHAKERIA STARBUCKS EMMI
TIZIO
LINESSA BELMONT
TIZIO
MONTE
Caffè latte
SANTOS Discoveries Caffè latte Discoveries Caffè latte
SANTOS
Latte
Latte
Cool
Latte
Cappuccino caramel macchiato Seattle latte macchiato macchiato macchiato macchiato cappuccino macchiato
Latte
light
macchiato
light
macchiato

Lidl

Coop

Lidl

Coop

Coop, Lidl,
Denner,
Manor

Aldi

Coop, Lidl,
Denner,
Manor

Lidl

Aldi

Aldi

Lidl

3.96

10.23

5.96

10.23

8.04

3.96

9.78

3.96

4.30

3.96

3.96

✖

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✔

✖

✖

✖

✔*

✔

✖

✔

✖

✖

✔*

✔*

✖

✖

✔*

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✔

✖

✔

✖

✔

✖

✖

✖

✖

88

103

130

103

80

88

80

88

115

88

88

44

43

43

42

40

39

39

39

38

36

36

Giudizio globale:

buono

sufficiente

insufficiente

Come farsi un caffè freddo in casa
Di caffè si occupa anche la rivista per consumatori italiana Altroconsumo nella sua edizione estiva. Per l’occasione ha chiesto al barista Roberto Sala - esperto dell’Istituto internazionale
Assaggiatori Caffè - come preparare in casa un buon caffè
freddo. Vi proponiamo qui i suoi suggerimenti.

Quanto zucchero per tazzina?
Di solito è necessario un po’ più di
zucchero di quello che si mette nel
caffè caldo, perché quanto più il
caffè è freddo tanto più il palato
lo percepisce amaro.

procurarsi uno shaker
Lo shaker è tutto quanto occorre per iniziare. Le dosi sono importanti: una tazzina di caffè per ogni bicchiere o coppa di caffè
freddo da preparare. Il caffè ancora caldo va prima zuccherato e
poi versato nello shaker dove nel frattempo sono stati messi 7-8
cubetti di ghiaccio per ogni caffè. Il ghiaccio deve essere abbondante perché altrimenti rischia di sciogliersi troppo presto. Chiudere lo shaker e agitare per 15 secondi in modo deciso e veloce.

mai versare il ghiaccio nel bicchiere
Il ghiaccio deve rimanere nello shaker, nel bicchiere si
deve vedere solo il caffè scuro, coperto da una piacevole e consistente crema color nocciola. Ci sono varianti alla versione
classica: sempre quando il caffè e ancora caldo si possono aggiungere sciroppo di vaniglia, Amaretto di Saronno o Baileys
(mezzo cucchiaio per tazzina).
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Contro le rughe: le buone
creme non sono le più care

trapani senza filo
sottoposti alla
prova del buco

per le rughe non esistono prodotti
miracolosi: i migliori possono per lo più
attenuare i segni dell’avanzare degli
anni. una buona notizia ci consente
però di non corrugarci ulteriormente: la
crema più efficace è anche quella più a
buon mercato.

la classifica delle creme

no degli alleati più importanti del
“bricoleur” è senza dubbio il trapano. I vari modelli sono sempre
in prima fila sugli scaffali dei do-it e sono
con o senza filo.
La rivista italiana per consumatori “Il
Salvagente” ha messo alla prova quelli
senza filo i cui risultati indicano che, in
questo caso “i piccoli prezzi non sono all’altezza delle grandi prestazioni”. Quello
che conta in particolare è la potenza dell’apparecchio e il tempo di ricarica.

Buone: CIEN (Lidl) e EUCERIN (farmacie).
Sufficienti: L’OREAL, NIVEA e GARNIER
(grandi magazzini e farmacie), DIADERMINE (Manor), CAUDALIE (farmacie),
OLAZ (grandi magazzini e farmacie), NATURALINE
(Coop),
CLARINS
e
LANCÔME (farmacie e Manor), I AM
(Migros), WELEDA (grandi magazzini e
farmacie), CLINIQUE (farmacie e Manor)
e ROC (farmacie).
Insufficiente: YVES ROCHER.

la classifica (dal migliore al peggiore)
BOSCH PSD 18 LI-2
BOSCH PSR 14.4 LI-2 e PSR 18 LI-2
AEG BS 14C
BLACK&DECKER ASL 146 e EGBL 108
RYOBI R14DDELL 15S
AEG BSB 18C
BLACK&DECKER EGBHP 188 BK
MAKITA DT330D
METABO Power MAXX BS

L

o rivela il test pubblicato su Mieux
Choisir (giugno 2014) dei colleghi
romandi della FRC. Un nutrito gruppo di donne tra 30 e 71 anni ha testato
per un mese l’effetto di 26 creme sulle
proprie piccole o grandi rughe, valutato e
misurato alla fine da alcuni esperti. In generale i prodotti presi in esame hanno un
effetto solo poco più marcato di una normale crema idratante.
La buona notizia è che mentre vi sono
creme piuttosto costose (la più cara, della
marca LANCÔME, costa 153 franchi la
confezione, ossia circa 3000 franchi al litro) che hanno ottenuto risultati mediocri,

U

quella più a buon mercato (CIEN di Lidl,
4,95 franchi) è risultata la più efficace.

stirare bene
senza fatica e senza svenarsi

asse da stiro:
un’importante
alleata

chi stira poco, lo può fare con un
classico ferro da stiro a prezzo
contenuto. chi invece stira molto
necessita di un ferro con serbatoio
separato: questo sistema costa di più,
ed è anche più ingombrante e pesante
ma rende il lavoro meno faticoso.

nche l’asse da stiro è importante:
deve essere stabile e robusta per
poter stirare bene, con meno fatica
e in sicurezza. Per evitare di rimanere in
una posizione scorretta per la schiena,
preferite un’asse da stiro con altezza regolabile.
Altroconsumo indica inoltre alcuni accorgimenti da seguire per una stiratura
agevole e veloce:
● non utilizzare mai un ferro a secco
quando il tessuto è asciutto: l’umidità
protegge il materiale dalle bruciature del
calore, evita lo scioglimento delle fibre
sintetiche e la formazione di aloni lucidi;
● fate un test su una piccola parte del capo da stirare, meglio se nascosta, per
verificare come si comporta il tessuto al
passaggio del ferro;
● se vi accorgete che il capo non è stato
ben lavato, evitate di passare il ferro sopra le macchie;
● non passare mai il ferro caldo sui bottoni, il calore potrebbe deformare il metallo o la plastica di cui sono fatti;
● svuotate sempre il serbatoio dell’acqua
dopo ogni utilizzo.

F

erri da stiro classici e con serbatoio
separato sono stati testati dalla rivista italiana Altroconsumo (maggio
2014). Quelli classici hanno un costo contenuto (i prodotti testati vanno da 26 a 79
euro) mentre quelli con il serbatoio separato costano da 139 a 300 euro.
Per quanto riguarda gli apparecchi
classici il migliore del test è risultato PHILIPS GC3720/02EcoCare che costa tra i
50 e i 70 euro; ma la buona via di mezzo
(ossia il prodotto con il miglior rapporto
qualità-prezzo) è PHILIPS GC1910/02
1900 Series che costa decisamente meno
(tra 26 e 30 euro).
Il ferro da stiro con caldaia separata
che ha superato alla meglio le prove del
test è TEFAL GV7340 ExpressCompact
eco, in vendita con un costo che varia da

A

169 a 202 euro, ossia più di 130 euro in
meno del prodotto più costoso testato.

la classifica (dal migliore al peggiore)
Ferri da stiro classici:
PHILIPS GC3720/02EcoCare; PHILIPS
GC3740 EbergyCare; TEFAL FV5370
Aquaspeed Eco; PHILIPS GC2930/02 PowerLife; PHILIPS GC1910/02 1900 Series;
BOSCH TDA4650 ProEnbergy; TEFAL
FV3765 Maestro; ARIETE 6207.
con serbatoio separato:
TEFAL GV7340 ExpressCompact eco;
PHILIPS GC7635/30 Perfectcare pure;
ROWENTA DG8890 Eco Intelligence e
DG8520
Perfect
Steam;
PHILIPS
GC8640/02 Perfectcare Aqua; DELONGHI PRO1840X; POLTI VAPORELLA Forever 1905 Eco program.
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Con un miliardo di viaggiatori, è davvero
possibile un turismo sostenibile?
più di una volta su queste pagine abbiamo parlato di turismo e questo complesso argomento è stato recentemente il
tema di una delle schede Bds dedicate al consumo responsabile: consigli e raccomandazioni utili per mettere in
pratica comportamenti più sostenibili, anche quando viaggiamo. ma nell’immenso e sfaccettato settore del turismo
si può ancora parlare di sostenibilità? sostenibilità” e “turismo responsabile” sono oramai diventati argomenti di
vendita e anche in questo settore ci sono venditori di fumo. si può davvero fare una vacanza “diversa”? la risposta è
sì e ce lo conferma renzo Garrone, genovese, considerato in italia il padre del turismo responsabile (tr).

S

i parla di un miliardo di persone
che ogni anno si spostano sul pianeta per viaggi e vacanze. Nostante la vastità del fenomeno paragonabile a un incessante moto vorticoso, è ancora poco noto al grosso pubblico
l’impatto che viaggi e turismo hanno su
ambiente, società e culture. Si tratta di un
fenomeno relativamente recente, diciamo
degli ultimi 50 anni, che in particolare nei
paesi del sud del mondo è stato esportato
come un inaspettato motore di sviluppo,
benefico per la risoluzione di croniche difficoltà economiche. Senza negarne gli
aspetti positivi, oggi è chiaro che il turismo
ha portato con sé anche grandi contraddizioni, sfruttamenti di persone, devastazioni di territorio, inquinamento ecc.
E va precisato che l’Organizzazione
Mondiale del Turismo ammette che solo
una percentuale oscillante tra il 3 e il 5%
della popolazione mondiale è in grado di
viaggiare all’estero. Si tratta di “una porzione di umanità appartenente ai paesi industriali ricchi, con una percentuale di élite e
middle class di quelli in via di sviluppo, dove potersi permettere un viaggio sancisce il
benessere raggiunto”. Il discorso, dunque,
è destinato principalmente a noi.
Vediamo allora cosa dice Renzo Garrone, definito “il papà del TR italiano” che
dall’inizio degli anni 90 – con l’associazione
RAM (Roba dell’Altro Mondo) – ha cominciato a divulgare i principi di un turismo più
consapevole. Anche noi lo avevamo incontrato e nella BdS 1.96 per la prima volta
avevamo affrontato questo argomento.

renzo Garrone, si può ancora
parlare di turismo responsabile?
Nonostante una certa disillusione a
causa della vastità e complessità del fenomeno, direi di sì. Per me oggi responsabilità significa qualità. “Responsabile” è una
definizione abusata che dice tutto e niente. I termini usati in questo settore sono
loro stessi un ginepraio. Oggi preferisco
parlare di “qualità”. Ogni definizione, tuttavia, è parziale. Del resto, da tempo sono

state elaborate definizioni, carte, codici di
condotta ma un conto è la teoria, un conto la messa in pratica. Solo dai risultati effettivi si può misurare la validità di un concetto. E non esiste turismo responsabile se
l’ambiente è violato, i diritti non sono rispettati, i fruitori insensibili e disinformati
o i residenti ostili e sfruttati.
Oggi ho una visuale più matura: negli
ultimi 15 anni è cambiato molto, il turismo
sta aumentando in maniera esponenziale
e si stanno affacciando sulla scena sempre
nuovi turisti con più esigenze consumistiche e meno sensibilità.
Il turista è a tutti gli effetti un consumatore di un prodotto e il turismo del terzo
millennio è la principale attività economica
del globo. In questo contesto, è dalle nostre scelte che dipendono la qualità dell’offerta e il destino di milioni di altri individui, nel mondo ricco e in quello povero.

cosa significa per lei viaggiare?
Ho qualche problema col concetto di
vacanza; amo il viaggio che mal si sposa
con il concetto di vacanza. Per me il viaggio deve avere quattro requisiti:
1) l’incontro: prima di tutto il viaggio deve avere una dimensione umana;
2) il tempo: no alla fretta, flessibilità del
programma; poche destinazioni approfondite, piuttosto che una gran
quantità di luoghi stile “mordi e fuggi”. Il tempo a disposizione è determinante per entrare nel ritmo del luogo
di destinazione, pena lo smarrimento
di qualità e di senso;
3) una dimensione economica più equa
degli standard offerti: vitto, alloggi trasporti e guide locali. Niente grandi albergoni (ma nemmeno bettole), ricorso minimo all’industria turistica internazionale, tramite cui la maggior parte
dei soldi che spendi nel paese che visiti
ritornerà all’estero (in aria condizionata o birre e bistecche d’importazione).
Scelgo piuttosto (e lo propone anche
la nostra associazione RAM) alloggi a
gestione familiare, cucina locale e tra-

Renzo Garrone, genovese, lavora con RAM nei
campi del turismo responsabile e nel commercio
equo e con RAM Viaggi Incontro, un piccolo tour
operator specializzato. Nella foto con una capra
changra o changtangi, famosa per la produzione del
pregiato cashmere.

sporti pubblici (ma senza fanatismi),
per fare esperienze genuine, affinché il
denaro arrivi alla gente comune e si ridistribuisca in loco.
4) una dimensione ambientale più sostenibile possibile. I voli locali vengono limitati più possibile, i trasporti interni
alle varie destinazioni avvengono in
treno (preferibilmente), quindi in bus e
con ricorso a mezzi messi a noleggio,
di proprietà locale.

nei diversi settori del consumo per
fare scelte più corrette possiamo
far capo a etichette e marchi. ma
come si fa a scegliere un viaggio
“responsabile”?
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Diciamo subito che è una giungla! Ci
saranno nel settore del turismo almeno
cento marchi e il consumatore non capisce
più niente, come succede anche per gli alimentari. Ma nel turismo il discorso è più
complesso, certificare un tour è difficilissimo. Misurare e garantire la qualità dell’accoglienza in un albergo è relativamente semplice (e già più complessa di un
campo di grano). Ma le difficoltà aumentano a dismisura quando si è davanti a un
viaggio inteso come pacchetto, cioè un insieme di servizi che includono vitto, alloggio (o più alloggi), trasporti, guide ecc
Oggi si contano un centinaio di programmi in ambito internazionale. Si va dai
decaloghi dell’industria turistica, spesso
poco più che dichiarazioni d’intenti, ai codici di condotta, a premi vari. Il primo programma internazionale di certificazione è
stato il Green Globe nel 1994. Ma cosa
marchiare? E poi sono diversissime le esigenze e le realtà tra nord e sud del pianeta... Diciamo che per un operatore di Turismo Responsabile serio, un programma di
certificazione sia importante, uno sforzo
che potrebbe un domani premiarlo, distinguendo le sue pratiche innovative che mirano a una maggiore qualità; in un mondo
sempre più interdipendente è auspicabile
che si arrivi almeno per i viaggi verso Sud
a un una certificazione europea e poi internazionale. Resta sempre aperto il problema delle forme di controllo e della corruttibilità...

volare o non volare?
Come afferma Karin Chladek di Respect (un’organizzazione internazionale di
protezione della natura) “viaggiare in aereo, per i turisti che hanno una certa consapevolezza di ambiente e cambiamenti
climatici, è un argomento delicato. Da un
lato è impossibile chiedere alla gente di
riunciare, dall’altro tutti devono essere
consapevoli che gli aerei emettono veleni
e il loro impatto ambientale è superiore a
tutti gli altri mezzi di trasporto”. Diciamo
che si possono trovare dei compromessi,
per esempio usare l’aereo sulle lunghe distanze e sulle brevi trovare alternative all’aereo.

Il viaggio è un’esperienza di incontro e rispetto delle diversita?naturali e culturali che richiede un certo spirito di
adattamento ad abitudini nuove e inconsuete

un incontro con la comunita?tibetana in
esilio e la conoscenza di rudimenti su cosa
sia il buddhismo lamaista. Visite a progetti
di taglio sociale. Abbiamo sul posto un
vecchio amico che ci accompagna volentieri. Dalla mia esperienza di accompagnatore di piccoli gruppi in questa regione,
posso dire che sono orgoglioso che il posto sia “in equilibrio”. Questo è l’obiettivo
che mi prefiggo di raggiungere.
(REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DELL’UFAM)

Qual è la meta del suo prossimo
viaggio?
Partirò per il Ladakh, un piccolo territorio tibetano a nord dell’India, tra i 3700
e i 4200 metri. È un posto che conosco
bene e dove sia personalmente sia come
associazione abbiato intessuto buoni rapporti con alcune piccole comunità locali.
Alloggeremo in una bella casa di campagna, visiteremo i principali monasteri (Tikse, Stakna, Hemis, Lamayuru); è previsto

“RAM Viaggi Incontro”, gestisce
viaggi di Turismo Responsabile. Durante
gli anni ’90, RAM ha contribuito alla creazione di AITR (l’Associazione Italiana Turismo Responsabile). Il piccolo “Gruppo
RAM” si occupa anche di eventi, formazione, editoria, commercio equo.

cose su cui riflettere
Oltre duecento milioni di persone,
senza contare il lavoro nero, operano nel
turismo per rendere possibili le nostre vacanze. Ma solo una piccola parte ha un
contratto vero, una pensione, un’assistenza sanitaria come si deve. Almeno la
metà è precario, stagionale, occasionale,
impiegato a tempo determinato. Lavorano i minori, abbondano gli emigrati, dilaga il sommerso. Il turismo è l’industria più
deregolata del mondo. Succede non solo
nei grandi alberghi delle multinazionali in
Messico, in Kenia, Thailandia, ma anche
in Europa. Un precariato che spesso (ma
non sempre) è sfruttamento, ottenuto
con scorciatoie legali. Come gli studenti
volontariamente improvvisati camerieri a
termine durante l’estate, una moltitudine
di addetti del settore resta in bilico, con la
scusa della stagionalità.
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viaggi nelle città europee:
il treno batte l’aereo

I

l confronto dei prezzi effettuato dall’ATA lo conferma: per un fine settimana prolungato in una città europea il treno è spesso più conveniente
dell’aereo. È facile organizzare un weekend a Parigi, Barcellona o a Venezia; basta cercare un volo a buon mercato su
internet, indicare il proprio numero di
carta di credito e il viaggio è già riservato. Ma il viaggio in aereo è davvero meno caro di quello in treno? L’Associazione traffico e ambiente ha paragonato i
prezzi per 12 città turisticamente attraenti e ha analizzato le offerte meno care
in treno o in aereo partendo da Ginevra,
Basilea o Zurigo. Risultato: due mesi prima della partenza, il treno è risultato la
miglior scelta in sei casi, mentre in altri
sei l’aereo era più vantaggioso. Prenotando invece un mese o solo due settimane prima della partenza, il treno era
meno caro in 9 casi su 12!

Quanto co2 risparmi?
l’ecocalcolatore te lo dice

L’

orario online delle FFS prevede un ecocalcolatore (vedi sotto la “schermata” che
appare sul sito) che per ogni viaggio in treno calcola il consumo di energia così
come le emissioni di CO2, facendo un raffronto con l’automobile. L’ecocalcolatore consente di confrontare in modo rapido e chiaro le ripercussioni ambientali dei due
sistemi di trasporto. È sufficiente cliccare sull’icona «Ecocalcolatore» nella finestra dei
dettagli di un collegamento. Il calcolo avviene sulla base di valori medi preimpostati relativi allo sfruttamento e al consumo dei veicoli. Se necessario, questi valori possono essere modificati, ad esempio, le dimensioni e l’efficienza della propria auto. Oltre al consumo diretto di energia, il sistema considera anche tutti gli effetti ambientali indiretti legati alla costruzione, alla manutenzione e allo smaltimento dell’infrastruttura e dei veicoli. È anche possibile confrontare altri mezzi di trasporto come l’aereo, il pullman o la
moto nonché carburanti alternativi come biogas o elettricità.

differenze fra le destinazioni
Su tratte come Ginevra-Roma e Basilea-Londra il volo è sempre risultato
meno caro. I collegamenti Basilea-Amburgo, Barcellona o Parigi partendo da
Ginevra nonché Budapest, Venezia e
Vienna con partenza da Zurigo sono invece sempre risultati più convenienti in
treno. Le differenze possono arrivare fino
a 549 franchi a favore del volo (BasileaLondra) e fino a 408 franchi a favore della ferrovia (Zurigo-Budapest). Non è solo
il prezzo che, in certi casi, può far preferire il treno: su certe tratte ci sono interessanti collegamenti notturni, che permettono di prolungare ancora un po’ il soggiorno sul posto. Infine, da Ginevra si
giunge a Parigi più rapidamente col treno
che con l’aereo.

per un treno più concorrenziale
Sul suo sito (solo in francese e tedesco), l’ATA dà consigli su come trovare le
offerte più vantaggiose per i viaggi in treno per 80 destinazioni europee. È anche
possibile confrontare le emissioni di CO2
causate dal viaggio in treno, in automobile o in aereo La ferrovia risulta sempre
il mezzo di trasporto più ecologico. «Per
proteggere il clima, bisognerebbe sostenere il treno nella concorrenza con i viaggi in aereo», afferma Noëlle Petitdemange, responsabile della campagna ATA.
Attualmente, per esempio, si può
prenotare un collegamento ferroviario internazionale solo con tre mesi d’anticipo,
mentre i voli sono disponibili molto prima
e a prezzi bassi.

In basso: in Italia, il risparmio di CO2 per un determinato percorso viene stampato sul biglietto; sul retro è
visibile il confronto dell’impatto ambientale tra auto, treno e aereo.
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Gelati alla vaniglia sotto la lente
Quale gelato alla vaniglia piace di più? per verificarlo, Foodle.ch e l’alta scuola bernese delle scienze
agronomiche, forestali e alimentari (haFl) hanno invitato gli internauti a votare il gelato alla vaniglia preferito.
in totale hanno risposto 200 persone. i prodotti scelti sono poi stati analizzati in laboratorio e valutati in base
alla loro consistenza e il comportamento al momento del taglio.

i 10 gelati alla vaniglia testati
● Mövenpick - Vanilla dream
● Nestlé - Frisco Crema gelato vaniglia
● Migros M-Classic Gelato vaniglia
● Coop - CremAmore Gelato vaniglia
● Coop Naturaplan Gelato vaniglia
● Migros - Léger Gelato vaniglia
● Migros - Crème d’Or Gelato vaniglia Bourbon
● Migros - Sélection Crema gelato vaniglia
● Coop - Free from Crema gelato vaniglia
● Coop - Qualité Prix Gelato doppia crema vaniglia

Foto Foodle.ch

E

state uguale gelato! ma qual è il gelato preferito? Da un’indagine svolta
da Foodle.ch e l’Alta scuola bernese
delle scienze agronomiche, forestali
e alimentari (HAFL) è risultato il gelato alla
vaniglia. In aprile, 200 persone hanno risposto al sondaggio pubblicato sul sito Foodle.ch
indicando in totale oltre 30 prodotti: dal gelato alla vaniglia tradizionale, venduto in confezioni famiglia nei grandi distributori, al gelato prodotto in fattoria o, ancora, il gelato
cosiddetto artigianale o il gelato fatto in casa.
Ma sono tre i gelati in testa alla classifica
delle preferenze: il gelato alla vaniglia Vanilla
Dream di Mövenpick, seguito dal gelato alla
vaniglia Frisco della Nestlé e il gelato MClassic Vanille della Migros. Questi tre gelati
sono stati analizzati dal punto di vista sensoriale e sono poi stati sottoposti a test tecnici in
laboratorio

tità di scioglimento per ora (analisi tecnica)
sono state riscontrate solo minime differenze
tra i due tipi di analisi.
Mentre il gruppo di assaggiatori ha indicato il gelato alla vaniglia M-Classic come il
gelato che si scioglie meno rapidamente degli altri, le analisi di laboratorio hanno rilevato che a fondere più lentamente è il gelato
del Mövenpick. Il gelato alla vaniglia Frisco è
quello che fonde più velocemente.
Il colore del gelato alla vaniglia non dà

alcuna indicazione sul contenuto di vaniglia;
in compenso, il colore è spesso l’indizio dell’aggiunta di concentrati di frutta, verdura o
del rosso d’uovo. Il colore più pallido del gelato alla vaniglia Mövenpick è la prova che
contiene meno di questi ingredienti. Al momento del taglio, il gelato deve mantenersi
stabile e non sciogliersi dopo pochi minuti.
Ma, alla fine, che sia compatto o che si sciolga lentamente in bocca resta una questione
di gusto...

Mövenpick
Vanilla Dream

Frisco Glacé
vaniglia

Migros M Classic
vaniglia

DESCRI
DESCRIZIONE
SENSORIALE
Compattezza
Forza necessaria per
tagliare il gelato con
un cucchiaio

i test degli esperti

Durezza

Un gruppo di esperti dell’HAFL ha degustato questi 3 prodotti e li ha confrontati
con altri 7 gelati alla vaniglia acquistati in vari negozi e hanno valutato, in particolare, la
consistenza, la compattezza, la durezza e come si scioglie in bocca, perché alla fine, se un
gelato piace è soprattutto grazie alla sua
“texture” e al suo modo di fondere sotto il
palato. I tre campioni sono anche stati analizzati in laboratorio: gli strumenti tecnici hanno valutato la compattezza, il colore, il modo
di fusione.
A livello della compattezza, le analisi
sensoriali e tecniche sono giunte agli stessi risultati: il gelato che ha presentato la resistenza più elevata al taglio è quello del
Mövenpick. Per quanto riguarda la velocità
di scioglimento (analisi sensoriale) o la quan-

Forza necessaria per
comprimere il gelato tra
la lingua e il palato

Rispetto agli altri
Struttura molto
campioni, questo fine, facile
gelato ha una strut- da tagliare
tura compatta, difficile da tagliare.

Struttura fine,
facile da tagliare

Rispetto agli altri
Consistenza
campioni, è piutto- molto tenera
sto duro in bocca
in bocca

Consistenza tenera
in bocca

Velocità di scioglimento Si scioglie in modo

Si scioglie
relativamente lento rapidamente
in bocca
in bocca

Si scioglie
lentamente
in bocca

Compattezza

Marcata

Scarsa

Media

Colore

Bianco crema

Giallo chiaro

Giallo chiaro

Scioglimento

Dopo 1 ora si è
sciolto meno del
30%. Il campione è
rimasto compatto a
lungo nella coppa.

Dopo 1 ora si è
sciolto circa il 70%.
Si è sciolto piuttosto
velocemente nella
coppa.

Dopo 1 ora si è
sciolto circa il 30%.
Il campione è rimasto compatto a lungo nella coppa.

Velocità con la quale
il gelato passa dallo stato
solido a quello liquido

ANALISI TECNICA

I risultati dei 10 gelati alla vaniglia degustati si trovano su www.foodle.ch.
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Quel buon sapore in più
degli ortaggi ticinesi
proponiamo in queste pagine una carrellata di immagini e informazioni su una produzione orticola che in ticino è
molto ben radicata e organizzata: si tratta degli orti sociali, creati per fare della coltivazione di ortaggi un metodo e
uno strumento di reinserimento sociale per quelle persone che non riuscirebbero a trovare lavoro nei canali
tradizionali di produzione. abbiamo visitato tre organizzazioni che insieme con l’orto coltivano persone. i prodotti di
questi orti hanno perciò un valore aggiunto che va oltre il prezzo. una ragione in più per acquistare gli ortaggi
coltivati in ticino.

azienda l’orto di muzzano

“P

roduciamo ortaggi ma coltiviamo persone”. Ci tengono
tantissimo che passi questo
messaggio sia il direttore dell’azienda,
l’agronomo Giovanni Barbara (nella foto
sotto) sia Luigi Arbeltelli, responsabile della logistica e della gestione del personale
quando li incontriamo a Muzzano, tra lunghe fila di pomodori e melanzane. La giornata è già iniziata a pieno ritmo e tra le
piantine e gli attrezzi sono già all’opera
numerosi lavoratori. Nell’azienda lavorano
mediamente 25-30 utenti. Si tratta di detenuti a regime di fine pena, richiedenti
l’asilo e persone in assistenza.
L’Orto è un’associazione privata, presieduta da Armando Boneff; comincia l’at-

tività nell’aprile del 2000 affittando le serre dell’azienda Crotta. L’azienda, con la
vendita degli ortaggi si autofinanzia per il
55% mentre il resto è coperto dal mandato cantonale per il lavoro socio-assistenziale svolto. L’Orto si occupa, infatti, dell’accompagnamento professionale e della
riabilitazione al lavoro, con l’obiettivo di
far uscire gli individui dalla condizione di
assistenza. Imparare le tecniche di coltivazione della terra, costituisce un utile strumento di accesso al mondo produttivo; al
termine del processo riabilitativo queste
persone sono in grado di cimentarsi con
una vera e propria attività lavorativa.
In azienda gli utenti si occupano della
produzione agricola ma non solo: vi sono

addetti alla manutenzione e all’officina,
addetti ai lavori amministrativi e addetti
alla cucina della mensa dove sono preparati annualmente circa 10’000 pasti. Le
serre, destinate probabilmente a essere
abbandonate, sono state perfettamente
recuperate e, su una superficie di 2 ettari,
si producono annualmente circa 100 tonnellate di verdura: in estate melanzane,
pomodori e cetrioli; in autunno-inverno
rucola, spinaci, lattughino e formentino.
Gli ortaggi sono acquistati – al prezzo
di mercato e lavorati dall’azienda di trasformazione Enzo Crotta “Orticoltura
Mondino”come prodotti di terza e quarta
gamma.
“È provato, spiega Giovanni Barbara,
che l’esperienza dell’orticoltura dà buoni
risultati sotto diversi punti di vista. L’individuo tocca con mano il frutto del suo lavoro che, per poter crescere e essere venduto, deve essere svolto nel migliore dei modi: curare la pianta è educativo anche per
l’autostima e la cura si sé stessi: richiede
ordine, pulizia, il rispetto delle regole, rispetto degli orari: nulla deve essere lasciato al caso ma seguito con impegno”.

Azienda Agricola L’Orto, Muzzano
Quota sociale fr. 20.–
tel. 091 980 9640
azienda@orto.ch
● Vendita diretta ai soci
● Mercato a Lugano ogni venerdì
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villa argentina a viglio
l’orto di villa argentina svolge una funzione prettamente terapeutica. Gli
ospiti sono giovani che necessitano di una cura per uscire dalle dipendenze
in cui sono caduti. Quest’anno la struttura di viglio compie 30 anni.

B

Federico Tesser, agronomo di Villa Argentina;
sotto le arnie, l’orto, le coltivazioni di fiori

Villa Argentina - Viglio
tel. 091 922 93 66
info@villargentina.ch
● Vendita legna da ardere
● Restauro e vendita mobili antichi
● Gli ortaggi sono per uso interno
e non sono in vendita

isogna proprio vedere per credere! I
pomodori, le zucchine, le zucche, i
meloni, le erbe aromatiche, le cipolle, gli scalogni. E poi, mais rosso del Ticino
che viene trasformato in farina per polenta, e filari di vite accuratamente potati e
fissati ai pali di sostegno, l’aiuola con i fiori, le piante da frutto.
È stata avviata in via sperimentale anche la coltura degli asparagi che ha dato
ottimi frutti mentre nei prossimi mesi saranno pronte le prime lumache del nuovo allevamento.
Varcata la soglia dello storico palazzo
di Villa Argentina a Viglio, si entra in un
mondo di cura ma anche di attività e di
bellezza. Ci accoglie Federico Tesser, agronomo, che si occupa a tempo parziale di
tutto quanto riguarda il lavoro agricolo.
Federico ci porta con entusiasmo a scoprire
un mondo di fatica e di impegno che ha lo
scopo di ridare voglia e motivazione a chi,
per svariate ragioni, passioni e motivazioni
non ne ha.
Villa Argentina è un centro terapeutico dell’Associazione L’Ancora il cui direttore è Mirko Steiner, psicologo e psicoterapeuta. Il reinserimento lavorativo è, come
previsto dal mandato di prestazione, un
punto fondamentale per questa struttura.

I responsabili vogliono offrire un ventaglio
di attività il più ampio possibile per un positivo reinserimento sociale. Importante
l’attività della falegnameria (con vendita
diretta della legna) e del restauro mobili.
L’atelier di restauro mantiene un alto standard qualitativo e anche il numero di lavori richiesti da clienti esterni è considerevolmente aumentato.
Ma la produzione agricola è in pieno
sviluppo. Accanto alle coltivazioni tradizionali è stato realizzato un orto “sinergico” dove si produce sfruttando la capacità
delle piante di stimolarsi a vicenda nella
crescita senza bisogno di concimare e di
combattere i parassiti. Anche l’apicoltura
sta suscitando grande interesse, continua
Federico Tesser: per questo abbiamo iniziato piccoli corsi di formazione e stiamo
producendo miele, polline e pappa reale.
Vista l’alta qualità degli ortaggi prodotti, c’è l’intenzione di chiudere la filiera
della produzione rafforzando le attività di
trasformazione, con marmellate e conserve. Ma i progetti sono tanti perché la terra
a saperla lavorare è una miniera: funghi,
bacche e piccoli frutti, un giardino didattico
di camelie. Queste le idee in cantiere per ridare voglia di vivere ai giovani ospiti.
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“al Frutteto”
ortaggi bio
della Fondazione
diamante
a Gudo
l’azienda orticola al Frutteto
appartiene dal 2001 alla
struttura amministrativa
incontro 2 della Fondazione
diamante. un’educatrice sociale
e tre operatori specializzati
nell’attività agricola, accolgono,
accompagnano gli utenti,
pianificano e organizzano
l’attività.

L’

azienda Al Frutteto è certificata
con il marchio Gemma BIOSUISSE
e offre lavoro nell’ambito della
coltivazione biologica di diversi ortaggi
(ad esempio: insalate, pomodori, patate).
L’agronomo Gianmarco Fattorini ci spiega
che tutta la produzione viene commercializzata dalla TIOR SA (FOFT).
La superficie coltivata dall’azienda è
distribuita su 5 ettari dove trovano posto
anche numerosi tunnel riscaldati atti alla
coltivazione degli ortaggi. Con la produzione si coprono le spese per gli stipendi dei
dipendenti-utenti e per il materiale di produzione. Economicamente l’azienda deve
essere autosufficiente.
Lo scopo finale della produzione orti-

L’agronomo Gianmarco Fattorini (a destra) con Sacha Bossi che ha appena concluso con successo
l’apprendistato federale di orticoltore; sotto: una coltivazione di pomodori e un campo di patate.

cola è l’integrazione delle persone con handicap. La Fondazione Diamante che opera
in Ticino dal 1978, è nata proprio per questo e nel corso degli anni ha sviluppato il
principio dell’impresa sociale aprendo le
proprie strutture a persone che subiscono
varie forme di emarginazione, ai disoccupati, agli assistiti.
Come i numerosissimi laboratori che la
Fondazione – oggi diretta da Maria-Luisa
Polli – ha creato, anche “Al Frutteto” forma diversi giovani con apprendistato federale in orticoltura (3 anni) o con apprendistato biennale Sono presenti regolarmente
dai 9 ai 12 utenti accompagnati da 4 operatori.
Anche Al Frutteto le idee non manca-

no e sono in cantiere sempre nuove sperimentazioni, per esempio il frumento a grano duro per il Pastificio del Canvetto Luganese.
“L’importanza di diversificare le attività
nell’arco dell’anno – afferma Gianmarco
Fattorini – ha un valore educativo: i cambiamenti, le novità, la cura, l’avvicendarsi delle
semine e dei prodotti fanno sperimentare
cosa significa l'impegno e la conseguente
gratificazione di toccare con mano i frutti
del proprio lavoro”.
Cooperativa Al Frutteto - Gudo
tel. 091 8581220
frutteto@f-diamante.ch
● Vendita diretta di ortaggi biologici

test
varie
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maggiore
concorrenza
sul web

S

ulle vie del web la concorrenza può
avere un effetto ben più apprezzabile, dal punto di vista dei consumatori, che non nei negozi reali. In Internet i ribassi di prezzi e le offerte speciali non
mancano mai e dunque vale sempre la pena di gettare un’attenta occhiata a più fornitori, quando si vuole fare un acquisto.
Spesso accade con l’elettronica di intrattenimento, che lancia sul mercato nuovi articoli nello spazio di pochi mesi, a neanche
un anno dall’uscita del prodotto precedente. Perciò tornano molto utili i siti sui quali
vengono confrontati i prezzi dei vari dettaglianti virtuali, per esempio quello svizzero
www.toppreise.ch.
Se un produttore sta per immettere
sul mercato un nuovo articolo, si può notare che il prezzo di quello della generazione precedente si abbassa sempre di più,
talvolta con un netto anticipo rispetto a
quanto accade nei negozi tradizionali. Si
tratta già di un primo segnale, quando ancora non si sa esattamente quali siano le
caratteristiche della novità in arrivo. Se si è
disposti a rinunciare al prodotto all’ultimo
grido, il buon affare potrebbe essere allora
dietro l’angolo. Anche perché ai venditori
online non conviene tenere in magazzino
articoli che di lì a poco potrebbero già essere considerati obsoleti.
Ma si può anche risparmiare sui prodotti di nuova generazione. Infatti, nell’imminenza dell’arrivo sul mercato, sempre più
spesso i venditori del web iniziano a proporli con un certo sconto, che può aumentare con l’avvicinarsi della data in cui l’articolo sarà effettivamente a disposizione.
L’eventuale problema è che si deve procedere subito – e pagare – con l’acquisto, dopo di che si devono magari attendere alcune settimane, prima di poter tenere tra le
mani l’oggetto del desiderio. In fin dei conti, si tratta solo di avere un po’ di pazienza.
Come quella di cui è necessario armarsi per
confrontare attentamente i prezzi, cosa che
vale per qualsiasi tipo di acquisto anche nei
negozi tradizionali.
È innegabile, dunque, l’utilità dei siti
internet che permettono di conoscere con
un solo colpo d’occhio i prezzi praticati dai
vari fornitori presenti sul web. Si evita di
sfogliare pagine e pagine sullo schermo del
computer, tablet o smartphone. Qualsiasi
consumatore attento è in grado poi di valutare in pochi minuti se gli conviene puntare su un articolo di nuovissima generazione piuttosto che sul suo predecessore.

auto, i nuovi modelli
a deboli emissioni
in svizzera, le emissioni di co2 delle nuove vetture sono sempre al di sotto
della media. l’ecomobilista dell’ata (associazione traffico e ambiente),
aggiornata in questi mesi estivi, è un prezioso aiuto per i consumatori
rispettosi dell’ambiente. in questi ultimi mesi, infatti, sono apparsi sul
mercato diversi modelli che non producono più di 120 g di co2 al chilometro.

S

econdo l’Ufficio federale dell’energia, le emissioni medie di CO2 delle auto nuove
hanno registrato nel nostro paese un nuovo abbassamento nel 2013. Ma, con una
media di 145 g di CO2/km, il parco delle nuove vetture è ancora indietro rispetto
all’Europa. Bisogna dunque impegnarsi affinché la Svizzera raggiunga nel 2015 il
valore medio di 130 g/km. Il potenziale di miglioramento è quindi grande, come dimostra
la versione aggiornata dell’EcoMobiLista dell’ATA. In questi ultimi mesi hanno fatto apparizione sul mercato una serie di veicoli di diverse categorie che non emettono più di 120 g
di CO2 al chilometro. Tutti questi modelli sono stati aggiunti nella banca dati online dell’EcoMobiLista.
Nella categoria delle piccole vetture, 3 modelli VW Polo hanno ottenuto dei valori
tra 88 e 107 g CO2/km. Sono state aggiunte alla lista, nella categoria media inferiore anche la Peugeot 308 BlueHDi 120 con 88 g/km e la Citroen C4 Cactus BlueHDi 100
con 89 g/km e, nella categoria delle auto di lusso, la nuova Mercedes S 300 BlueTEC
Hybrid con 115 g/km.
Tra le cabriolet, la Renault Megane CC dCi 130 fa ancora meglio con 113 g/km.
Due monovolume VW 5 posti, infine, ottengono giudizi molto soddisfacenti: la Golf
Sportsvan 1.2 TSI DSG benzina con 116 g/km e la Golf Sportsvan 1.6 TDI CR DSG
diesel con 104 g/km.
Sul mercato sono sempre più disponibili veicoli a gas naturale che consumano meno
carburante e emettono meno CO2 che i veicoli a benzina o diesel. Nell’EcoMobiLista sono
stati aggiunti due nuovi modelli: la Seat Leon 1.4 TGI CNG et la Skoda Octavia 1.4
TSI G-TEC CNG. Le loro emissioni di CO2 sono rispettivamente di 75 et de 78 g/km.
Un modello a gas naturale è stato riammesso nella lista ed è la Fiat Fiorino 1.4 NP.
● www.ecomobiliste.ch
● www.topten.ch

lista di controllo per i grandi
viaggi con Fido e micio

tcs, poca attenzione
ai passaggi pedonali

Per evitare fastidi in dogana, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
(USAV) ricorda come organizzarsi per i viaggi
all’estero con un animale da compagnia. Ogni
anno infatti, soprattutto nei periodi delle grandi
partenze, oltre un centinaio di animali (perlopiù
cani e gatti) giunge in aeroporto sprovvisto delle autorizzazioni e dei documenti necessari per
l’ammissione nel Paese di destinazione. Nella
peggiore delle ipotesi, infatti, per un documento mancante o una vaccinazione non effettuata
– con il conseguente rischio di introduzione di
malattie – si potrebbe essere costretti a lasciare il
proprio amico a quattro zampe alla dogana, o le
autorità potrebbero addirittura disporne la soppressione. Chi desidera conoscere le disposizioni in vigore per l’esportazione e l’importazione
di animali da compagnia nel Paese meta delle
proprie vacanze può consultare la pratica lista di
controllo redatta dall’USAV.
Su www.animalidacompagnia.ch si trovano tutte le informazioni utili per viaggiare
con un animale da compagnia. In caso di dubbi, i detentori di animali possono chiedere consiglio a un veterinario.

Delusione e preoccupazione per
gli esperti del TCS che in luglio hanno
verificato lo stato di 12 passaggi pedonali ritenuti insufficienti nei test eseguiti fra il 2010 e il 2012 nel Luganese,
Locarnese e Bellinzona. Solo uno è
stato completamente rifatto (Via San
Gottardo / Via Genzana), un altro è
stato soppresso (Rotonda di Vezia)
mentre per gli altri 10 non è stata intrapresa nessuna opera di miglioramento. Così i passaggi pedonali siti: in
Via Maggio a Lugano, alla rotonda di
Viglio, in largo Zorzi a Locarno, in via
del Sole e in via San Gottardo a Muralto, quello centrale a Locarno Monti, il
“falso passaggio” della curva dell’asinello a Minusio e i tre di Bellinzona in
via Ospedale, via Daro e in Piazza Governo rimangono tuttora un’insidia
per i pedoni e offrono poca sicurezza
per chi intende attraversare. Ricordiamo che nel 2013 sono morti in Svizzera 69 pedoni (21 sulle strisce pedonali)
e 723 sono rimasti feriti gravemente.
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evitare gli sprechi in frigo
Come conservare al meglio frutta e verdura
cinque sistemi di conservazione per frutta e verdura a confronto: la prova con fragole e carote.

I

nsalate, meloni, pomodori, albicocche e pesche: l’estate offre una vasta e varia quantità di frutta e verdura. Ma come
conservarla al meglio nel frigorifero per evitare che deperisca prima del consumo? In linea di principio il frigorifero aumenta la durata di vita dei prodotti e preserva anche per più tempo il contenuto di vitamina C, ma “annacqua” i sapori. Tranne
che per le bacche, la frutta in generale sta meglio a temperatura
ambiente, soprattutto se deve ancora giungere a maturazione.
Fuori dal frigorifero, inoltre, le pesche, le peschenoci e i pomodori non tendono a diventare farinosi come quando sono conservati al freddo. Non bisogna poi dimenticare che è necessario separare subito un frutto o un ortaggio guastato per prolungare la vita degli altri.

Per saperlo i colleghi della Federazione romanda dei consumatori hanno fatto una prova: hanno osservato per 2 settimane lo stato di carote e fragole collocate in frigorifero, nell’apposito scomparto, in sacchetti TANGAN n°28 di Migros (fr. 3.90 per 12 sacchetti da chiudere con speciali mollette vendute separatamente) e
TIPCLIC di Freshstar venduti da Coop (fr. 3.25, 15 sacchetti).
Risultato: questi sacchetti conservano non molto meglio del semplice sacchetto a disposizione nel reparto frutta e verdura dei negozi per pesare la merce sfusa.
Gli alimenti nei sacchetti TANGAN, comunque, si conservano
meglio rispetto a quelli messi nei sacchetti TIPCLIC. Frutta e verdura resistono però meglio in contenitori di plastica (soprattutto la
verdura, come si vede nel grafico qui sotto). Questi contenitori,
tuttavia, occupano unspazio maggiore nel frigorifero.

come fare in frigorifero
Frutta e verdura fresca vanno nello specifico scomparto per
verdura (in basso) solitamente corredato da apposite vaschette o
da cassetti. Questo spazio ha un’atmosfera più temperata e umida. Per evitare che i prodotti si rinsecchiscano bisogna metterli in
sacchetti o contenitori ma sempre lasciando filtrare un po’ d’aria
in modo che non ammuffiscano.
In commercio ci sono diversi sacchetti per la conservazione
di alimenti; ma funzionano bene?

Frutta fuori dal frigo
La maggior parte della frutta si conserva perfettamente a
temperatura ambiente, adeguatamente protetta per tenere alla
larga gli insetti. Ma attenzione ai cattivi vicini: talune varietà di
frutta devono essere separate: le mele e i frutti della passione, ad
esempio, sono tra queste poiché producono molto etilene, un
composto gassoso che accelera la maturazione degli altri frutti,
rammollendoli precocemente.
@FRC MIEUX CHOISIR

settimana 1

settimana 2

Contenitore in plastica

TANGAN n° 28 (Migros)

TIPCLIC (Coop)

Sacchetto per la vendita sfusa

Scomparto per la verdura
senza imballaggio
commestibile

leggermente alterato

non commestibile
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Un Office 365
gratuito?

denuncia penale
contro PayPay e Pulsira

ma che domanda, certo
che ci può interessare!
ma la cosa non è così
come sembra.

L

a vicenda Pulsira/PayPay finirà in tribunale. La Federazione
romanda dei consumatori FRC ha infatti deciso di sporgere
denuncia penale presso il Ministero pubblico ginevrino
contro le società Pulsira Limited e PayPay per pratiche sleali che
hanno messo in difficoltà centinaia di consumatori. L’ACSI sostiene la decisione della FRC e seguirà da vicino l’evolversi della situazione: solo in Ticino sono infatti finora almeno un centinaio le
persone che si sono rivolte al nostro servizio Infoconsumi dopo
aver ricevuto fatture per servizi mai richiesti.
In sostanza tutto parte dalla navigazione in internet tramite
smartphone (cosa che oggi si fa ormai regolarmente). Sembra
che tramite un sms o una finestra pop-up questi consumatori sono dirottati su un sito di video per adulti. Qualche giorno dopo
essi ricevono una telefonata da un prefisso 055 che chiede il loro
indirizzo per l’invio della fattura dell’abbonamento (di circa 80
fr./mese) a questo servizio. Dietro a tutto ciò la ditta di fatturazione PayPay che opera per conto della Pulsira LTD di Zurigo.
Il problema è che quasi tutte queste persone che si sono rivolte ai servizi di consulenza delle organizzazioni di consumatori
sostengono di non essersi mai attivati (non hanno mai dato il loro
numero di telefonino) per ricevere il servizio che ora si chiede loro di pagare! La giustizia quindi farà il suo corso e stabilirà quali
sono le strategie adottate da queste ditte per “accaparrarsi”
nuovi abbonati.
Nel frattempo l’ACSI invita alla prudenza. Chi riceve fatture
di questa natura non le deve pagare e le deve contestare: per farlo ha preparato una lettera tipo da scaricare dal sito www.acsi.ch,
da completare con i propri dati e inviare. Il servizio Infoconsumi è
a disposizione per tutti i consigli del caso. Il consiglio è inoltre
quello di denunciare la società presso la segreteria di Stato dell’Economia SECO di Berna (utilizzando "Modulo per ricorsi").

U

na nostra socia ci scrive che è andata all’Interdiscount per
acquistare un nuovo computer. Giunta sul posto legge il
cartello con l’offerta e decide così di approfittarne. Ma il
venditore blocca subito i suoi entusiasmi. Le fa notare che sul
cartello, più in piccolo, sta scritto: “Nel caso in cui all’acquisto di
un computer, iPad, iPhone o smartphone non vi viene raccomandato dal nostro personale di vendita un Office 365, vi regaliamo
un Office 365 Personal (versione PC o Mac)”. “Nel caso in cui
non vi è stato raccomandato l’Office 365, mostrate dopo il pagamento lo scontrino d’acquisto (non vistato o timbrato) al personale di vendita - e riceverete immediatamente e gratuitamente
l’Office 365 Personal”. Inoltre, attenzione alla tempistica, scritta
ancora più in piccolo: “Un Office 365 Personal gratuito può essere ritirato solo nella stessa filiale e il giorno dell’acquisto del vostro computer, iPad, iPhone o smartphone”.
La prima cosa che viene da dire è: ma chi state prendendo in
giro! È difficile trovare, nella storia delle promozioni di un prodotto, un sistema più contorto di questo.
Se abbiamo capito bene funziona così: i venditori sono praticamente obbligati a promuovere quel prodotto, se non lo fanno
la ditta lo deve dare gratuitamente; i consumatori sono vittima di
specchietti per le allodole perché i venditori staranno attenti a
non dimenticare di raccomandare il programma e solo il fatto di
chiedere come funziona questa offerta “dell’Office 365 gratuito”
vale un timbro sullo scontrino del vostro acquisto e un “addio” al
programma gratuito. Ci piacerebbe sapere se qualche consumatore è riuscito a farselo dare!

Legge sulle derrate alimentari
ai consumatori solo “noccioline”
i consumatori non possono essere soddisfatti della nuova
legge sulle derrate alimentari che il parlamento ha
approvato alla fine di giugno: i principali miglioramenti
proposti dalle organizzazioni dei consumatori sono stati
semplicemente stralciati. ma non ci perdiamo d’animo:
insisteremo affinché i miglioramenti promessi durante le
discussioni preparatorie possano essere inseriti nelle
ordinanze d’applicazione.

M

entre si discuteva il progetto di legge che regola le derrate
alimentari è successo che, uno dopo l’altro, i punti più importanti per i consumatori sono stati stralciati dai parlamentari. Tante belle parole, tante belle intenzioni, ma i nostri bambini continueranno a essere bersaglio delle pubblicità in favore del cosiddetto “cibo spazzatura” e il Consiglio federale non potrà fare proprio niente. I consumatori non potranno sapere quali sono gli esercenti che rispettano le regole d’igiene e quelli che invece se ne infischiano. E non saranno neppure informati sulla provenienza dei principali ingredienti degli alimenti che acquistano. Rifiutando questo legittimo desiderio di trasparenza i deputati hanno dimostrato di aver
dimenticato troppo velocemente lo scandalo della carne di cavallo!

Indicare la provenienza degli ingredienti - come
la carne delle lasagne - avrebbe obbligato i produttori ad un miglior controllo di tutta la filiera
di rifornimento.
In definitiva la nuova legge, che riprende
nella sostanza la legislazione europea, non fa
che introdurre degli inconvenienti per i consumatori. Per esempio, i “valori di tolleranza”
per i residui negli alimenti sono stati rimpiazzati da “valori limite”, ben più elevati. Gli alimenti potranno quindi
essere più inquinati. La buona protezione dei consumatori svizzeri
è stata spazzata via in un sol colpo col pretesto dell’euro-compatibilità; sono invece restate fuori dai nostri confini le norme più avanzate rispetto alle nostre di cui godono i consumatori europei.
Nelle fasi preparatorie della revisione di legge, sono state
fatte molte promesse ai consumatori affinché non si opponessero
energicamente contro questa legge. Le organizzazioni svizzere
dei consumatori non hanno la memoria corta e richiederanno più
trasparenza in sede di adattamento delle ordinanze. Otto milioni
di consumatori svizzeri si attendono più considerazione da parte
dei governanti.
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Prenotazione voli online: attenzione
alle assicurazioni supplementari

Prospettive per
nascere meglio

un consumatore nostro socio ci ha riferito di aver scoperto nel maggio 2014
di essersi suo malgrado assicurato presso una certa Berlin direkt
versicherung contro i rischi insiti nei viaggi (annullamento viaggi, ecc.).

prima mondiale del documentario
microbirth organizzato
dall’associazione nascere bene.

C

nnotatevi questa data: sabato 20
settembre! In contemporanea con
800 città del mondo, l’associazione “Nascere Bene” sta organizzando in Ticino un evento che avrà al centro la proiezione di “Microbirth”, un documentario
scientifico di 80 minuti che osserva il meccanismo della nascita in un modo completamente nuovo: attraverso la lente di un
microscopio.
Il film esplora le ricerche scientifiche
più recenti e ne deduce un avvertimento: le
attuali modalità del parto interferiscono
con i processi biologici e rischiano di rendere i nostri bambini più vulnerabili a certe
malattie anche nell’età adulta.
Potrebbe essere tempo di agire prima
che il modo di nascere produca conseguenze inaspettate a lungo termine, sia per la
salute della popolazione, sia per la sanità
pubblica.
Il film è realizzato da Toni Harman &
Alex Wakeford per la One World Birth.
Oltre alla proiezione del documentario
so svolgerà una tavola rotonda a cui parteciperà anche l’ACSI.

on lettera del 13.5.2014, l'assicurazione comunica al consumatore che nel corso
dell'acquisto online (www.flug24.de) di un biglietto aereo (Lufthansa), lo stesso
avrebbe pure sottoscritto una polizza assicurativa. Sulla lettera figura il numero
di assicurato e all'ignaro e perplesso consumatore viene pure “ricordato” di pagare il
premio annuale pari a 78.– euro entro e non oltre 14 giorni. Il consumatore cestina la
lettera. Dopo un mese, l'assicurazione si rifà viva con un “ultimo richiamo” di pagamento da eseguirsi entro 1 settimana, con l’obbligo per il consumatore di pagare il premio annuale per tutta la durata del contratto, pena la possibile esposizione al rischio di
una causa giudiziaria. Insomma, minacce!
L’ACSI ha immediatamente consigliato al consumatore di scrivere una lettera raccomandata all'assicurazione facendo valere la nullità del contratto (art. 23 e segg. CO
quando, nella procedura di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, il consumatore
non si é accorto di avere pure stipulato un'assicurazione che non desiderava).
Ricordiamo qui che in Italia l'Antitrust ha multato a inizio 2014 Ryanair e Easyjet
per mancata trasparenza sulle offerte delle assicurazioni facoltative (vendite di polizze
assicurative abbinate all'acquisto dei biglietti). Per l'Antitrust, sia Ryanair che Easyjet
hanno violato il Codice del Consumo in quanto non hanno fornito, o lo hanno fatto in
modo assolutamente insufficiente o inadeguato, informazioni essenziali sulla polizza facoltativa destinata a coprire i rischi per l'annullamento del viaggio.
A Ryanair è stato inoltre contestato anche il meccanismo di deselezione dell'opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, risultato particolarmente
macchinoso e poco trasparente. Con questa pratica commerciale sleale, i consumatori
sono stati indotti in errore. È quanto successo al consumatore che si è rivolto a noi.
Attenzione dunque a quando si acquistano biglietti online sui siti web: potrebbe
essere necessario deselezionare la conclusione di un contratto assicurativo che non si
ha nessuna intenzione di stipulare.

A

doppioclicK

paura dei sensori d'impronte sui cellulari?
Chi ha uno smartphone porta in giro con sé molti dati personali, come fotografie, indirizzi, numeri di telefono di lavoro
e le password delle caselle di mail e dei social network, che
vanno protetti contro occhi indiscreti, contro gli amici burloni
(immaginate che danni e imbarazzi può fare una foto oscena o
un'invettiva pubblicata a vostro nome su Facebook) e contro il
furto d'identità.
Di solito la protezione consiste in un codice di sblocco: un
PIN oppure un gesto che collega in una sequenza particolare
una griglia di punti. Ma questi codici sono scomodi, perché
vanno digitati ogni volta che si consulta il telefonino, e sono
facili da sbirciare e scavalcare. Per questo gli smartphone di fascia alta di Apple, Samsung e altre marche integrano un lettore
d'impronte digitali: una volta impostato, riconosce soltanto le
impronte delle dita del proprietario, dando accesso immediato
al contenuto dello smartphone senza dover digitare codici. E
rubare un'impronta non è facile.

PAOLO ATTIVISSIMO

Funziona piuttosto bene, ma molti utenti sono riluttanti
ad usarlo e consegnare al telefonino le proprie impronte digitali: temono di essere in qualche modo schedati. In effetti
molti esperti storcono il naso, non per il rischio di schedatura (se siamo andati in vacanza negli Stati Uniti, per esempio,
abbiamo già affidato ai controlli di frontiera le nostre impronte) ma perché il sensore usa come password un dato
non modificabile, che è tecnicamente un controsenso.
Oltretutto per scavalcarlo basta per esempio aspettare che il
proprietario s'addormenti e appoggiargli delicatamente il
dito sul sensore.
In pratica, però, è questione di gradi di sicurezza. Il sensore d'impronte non è perfetto, ma è meno insicuro di un PIN
o (peggio ancora) di un telefonino senza codice di blocco.
Usato consapevolmente offre una buona protezione in condizioni normali. L'importante è non appisolarsi in pubblico.
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politica agricola favorevole
ai consumatori. a che prezzo?
più prossimità che sovranità? l’iniziativa popolare “per la sicurezza alimentare” lanciata dall’unione contadini ha
raccolto in poco tempo 150’000 firme. ma cosa significa nel concreto visto che è contraria alla strategia di libero
scambio sottoscritta dal consiglio federale? per il momento, invece, il latte resta protetto.

Il consumo di territorio coltivable, sottratto sistematicamente dalle costruzioni e
dalle infrastrutture è l’altro mostro con cui
si deve ormai combattere: si estende del
23% in un quarto di secolo la superficie
costruita (600 chilometri quadrati, l’equivalente del lago Lemano), si rattrappisce
del 5% la terra buona coltivata (700 chilometri quadrati). In questi calcoli non si
tien però conto che una buona parte della
produzione indigena animale deve trovarsi
la terra fuori dalla nazione se è vero che
quella produzione indigena si ottiene con
l’importazione del 56% dei foraggi comnsumati. Bastano questi pochi dati per
rendersi conto che c’è un problema, ci sono delle incongruenze: alcune scelte che
vogliono fare i consumatori (dalla prossimità, alla sicurezza, alla qualità del pro-

a ognuno il suo latte
Il Consiglio federale ha presentato un
rapporto strano o perlomeno ambiguo su
un possibile libero-scambio del latte con
l’Europa, che non vuol però negoziare, su
richiesta di un Parlamento che non ne
vuol sapere, provocando l’indignazione
degli ambienti agricoli (mobilitatisi a inizio
luglio a Berna), suscitando il rifiuto dell’industria alimentare, creando molto scetticismo tra i consumatori.
C’è da dire che i tema è stato sollevato due anni or sono sotto forma di una

tasso di approvvigionamento alimentare in svizzera
(percentuale di produzione indigena al consumo)
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Che cosa vuole l’iniziativa dell’Unione
dei contadini? Vuole che la Confederazione rafforzi l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile e che a
questo scopo adotti misure efficaci, in particolare contro la perdita di terre coltive,
misure che perseguano una strategia in
materia di qualità.
Le finalità sono però più che condivisibili: produzione di alimenti di prossimità
e lotta contro la sistematica perdita di terre coltivabili vanno nella giusta direzione
dei consumatori più avvertiti e sensibili e
di tutti i cittadini preoccupati di salvaguardare il territorio, di preservare le campagne. A sostegno di queste finalità stanno
dati piuttosto preoccupanti.
Il tasso di autoapprovvigionamento
diminuisce del 10% ogni dieci anni, nonostante la legge sull’agricoltura mantenga il
principio della sovranità alimentare. Sovranità che si sposa però difficilmente con

dotto) devono trovare una politica che le
renda possibili.
Un’iniziativa come quella proposta rimarrà declamatoria se non sarà accompagnata da una diversa politica ambientale e
da una più rigorosa politica dell’uso e della
sistemazione del territorio: come rafforzare
ad esempio la produzione indigena, assumendo delle misure contro la perdita delle
terre coltivate, se non limitando la superficie delle zone edificabili? Diamo uno
sguardo al Ticino, limitandoci anche solo al
Mendrisiotto, e vedremo in che genere di
combutta o di facili scappatoie finirà una
iniziativa sostanzialmente buona. La quale
non può però avere come obiettivo non
esplicito ma sottinteso la garanzia della miglior vendita dei prodotti nazionali.

consumo di territorio coltivabile

la
tti
er
i

prodotti di prossimità, soprattutto

la strategia del libero-scambio, tanto è vero che nel messaggio governativo sulla
politica agricola 2014-2017 si dice disinvoltamente che la sovranità alimentare significa il diritto del paese di definire lui
stesso la politica agricola e alimentare…
nel rispetto degli accordi intenazionali.
Nessuna possibilità quindi, di ritornare sulle frontiere già aperte dall’Organizzaione
mondiale del commercio o dalla stessa
Unione europea.
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i sono stati
nel mese di
luglio due
fatti
nel
settore dell’agricoltura che assumono
SILVANO TOPPI
particolare significato e importanza per i
consumatori: l’uno è la riuscita dell’iniziativa popolare «per la sicurezza alimentare» lanciata dall’Unione svizzera dei contadini (150 mila firme in pochi mesi) e depositata presso la Cancelleria federale;
l’altro è la ferma opposizione dei produttori di latte contro l’apertura del mercato
lattiero con l‘Unione europea o, più precisamente, contro un rapporto del Consiglio
federale.
Potremmo subito dire che l’iniziativa,
fors’anche per la sua semplicità, è abile,
gioca in certo qual modo in contropiede rispetto alla politica agricola federale, ha
tutto quanto può essere utile per attrarre la
simpatia dei cittadini e in particolare dei
consumatori di cui sposa alcuni principi.
Se altre iniziative in corso cercano di percorrere strade quasi analoghe (Verdi, Uniterre) significa che esiste un problema molto sentito e che si vuole affrontarlo.
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mozione. Si volevano conoscere le conseguenze della politica lattiera europea con
l’abolizione nel 2015 delle «quote-latte»
(che tanto hanno fatto parlare in Italia per
abusi e truffe): una liberalizzazione che,
portando ad una sicura sovraproduzione,
avrebbe inondato anche la Svizzera. Il
Consiglio federale ha semplicemenete obbedito, presentando le conclusioni in un
voluminoso rapporto di 112 pagine.
Il libero scambio con l’Europa esiste in
realtà da sei anni per il formaggio. Ha funzionato. Si sostiene ora che la sua estensione a tutti i prodotti lattieri provocherebbe un calo medio dei prezzi di 16 centesimi a litro per gli allevatori. Divenuti
meno cari, i prodotti svizzeri si esporterebbero più facilmente. Un aumento e una risistemazione delle sovvenzioni permetterebbe di salvaguardare il reddito dei contadini. L’abolizione delle quota di produzione decisa da Bruxelles non dovrebbe
modificare il mercato del latte, la concorrenza risistemerebbe tutto, quantità e
prezzo (opinione condivisa da pochi in Europa). Quindi: beneficio dato per certo per
i consumatori da 150 a 200 milioni di
franchi all’anno. Costo (protettivo del reddito contadino) per il bilancio federale: da
100 a 150 milioni di franchi. Qui siamo
sempre nel campo dei bilanci farlocchi:
guadagni da una parte (consumatori?),
immediata sottrazione dalle tasche dall’altra (cittadini-contribuenti, che sono poi
consumatori).
Il Consiglio federale procede con i
«si» e i «ma», anche se ammette che i
negoziati con l’Unione europea non sono
facili in questo momento. Gli ambienti
agricoli respingono in blocco ogni idea di
liberalizzazione del mercato lattiero.
Dicono: a differenza del formaggio, le
cui varietà trovano clienti in Europa, il lat-

te sfuso, il burro e lo yogurt non sono differenziabili ed è certo che i prodotti esteri
a basso prezzo inonderebbero il nostro
mercato e seppellirebbero numerose
aziende svizzere. Anche le industrie di
esportazione temono la concorrenza.
I consumatori dovrebbero essere i
grandi beneficiati della liberalizzazione. Se
però, non fosse che per un minimo di coerenza, si proccupassero di tener conto del
bilancio sociale che comporta ogni nostro
consumo (consumo d’ambiente, di territorio, costi sociali per il lavoro e la salute, occupazione, salvaguardia dei nostri paesaggi e delle zone di svago ecc.), se scegliamo
come miglior applicazione di quel calcolo
la scelta dei prodotti di prossimità e si vi
aggiungiamo pure, più prosaicamente,
che è sempre raro che i cali dei prezzi si ripercuotano in questi casi sino al consumatore (il principio del Cassis de Dijon insegna), o che in ultima analisi quello che ci
darebbero con una mano (diminuzione di
un prezzo) ce lo toglierebbero con l’altra
(budget federale), ci leveremmo facilmente e senza illusioni dalla testa quel beneficio ventilato.
Per evitare di contraddirsi con le sue
intenzioni politiche di fondo (liberalizzazioni ecc.), il Consiglio federale tenta di
argomentare nel suo rapporto sulla liberalizzazione lattiera che l’apertura del mercato all’Europa era forse possibile quando
la si preconizzava nel 2008. Poi le cose sono un poco cambiate.
Il rapporto, pubblicato, sarà forse presto dimenticato. Il Parlamento, anche perché teme certe lobby, seppellirà la liberalizzazione del latte. Il consumatore, se
vuol salvare alcuni valori, deve anche accettare qualche centesimo in più su prodotti essenziali e di prossimità.

Barometro dei prezzi
riviste e quotidiani: differenza enorme tra ticino e italia
Fin dalla prima analisi di questo settore, risalente al mese di giugno del 2012, la
Svizzera si è sempre distinta per le grandi differenze nel paragone con le quattro nazioni confinanti, ossia Italia, Francia, Germania e Austria. Infatti, riviste e quotidiani costano molto di più da noi. L’ultima rilevazione, fatta tra il 9 e il 13 giugno 2014, evidenzia
un dato sconfortante per il nostro Cantone. Nel confronto con l’Italia, lo scarto in due
anni non ha fatto che aumentare a scapito dei consumatori, passando dal 104% del
giugno 2012 al 124% di oggi. Il valore globale dei 26 articoli che sono sempre stati trovati dall’inizio dei rilevamenti è aumentato quasi del 4% in Ticino mentre è calato del
2% in Italia. In tutti gli altri casi, invece, la situazione è ben differente: in due anni lo
scarto si è ridotto, passando dal 69% al 55% nel paragone tra Romandia e Francia e
dal 61% al 49% in quello tra Svizzera tedesca e Germania. Minima, per contro la variazione, nel confronto Svizzera tedesca-Austria, con un calo dal 43% al 41%.
I risultati dettagliati sono disponibili su www.barometrodeiprezzi.ch.

marketing con la tragedia

A

ll’attualità più tragica si accompagnano a volte fatti relativamente banali che rendono la realtà ancora più tragica o inducono, spettatori lontani e consumatori, in qualche
pensiero sconvolgente. L’attualità tragica è quella che vede coinvolti in distruzioni e morti palestinesi e israeliani. Il fatto relativamente banale è un fotomontaggio apparso su tutte le reti possibili in
cui si vede una famosa attrice hollywoodiana intenta a sorseggiare beata una
soda davanti a un villaggio palestinese
distrutto dai bulldozers israeliani.
L’atttrice è Scarlett Johansson
(Avengers, Under the Skin, musa di
Woody Allen). La quale da 8 anni è anche ambasciatrice di una Ong
(Organizzazione non governativa) impegnata nella lotta contro la povertà. Il
fotomontaggio denuncia uno scandalo e
una incoerenza riassumibili in poche parole: la Johansson reclamizza la
Sodastream, una macchinetta che rende
frizzanti bibite, inventata da un israeliano che la produce in territorio palestinese, in una di quelle colonie occupate la
cui esistenza e situazione sono denunciate da tutte le organizzazioni umanitarie. Dove si accampa quindi il pensiero
sconvolto del consumatore attento e
sensibile?
Dapprima in una sorta di contraddizione in cui ci troviamo spesso e dalla
quale si esce con difficoltà. La Johansson
sostiene che non ha niente da rimproverarsi reclamizzando la Sodastream prodotta in territorio palestinese perché la
fabbrica fa lavorare 500 palestinesi con
condizioni salariali buone in una
Cisgiordania devastata dalla disoccupazione. Poi in una trappola in cui si cade
per il gioco morfinizzante in cui ci risucchia il tipo di economia in cui viviamo. Il
caso Scarlett Johansson-Sodastream è
stato menzionato, in pochi giorni, 9 miliardi di volte nei media del mondo intero.
L’abile israeliano produttore della macchinetta ha calcolato che equivale a un
budget di marketing di circa 90 milioni di
dollari (pubblicità senza spendere un soldo). In un sondaggio realizzato in 5 paesi
europei risulterebbe che meno del 5%
dei consumatori si sono dichiarati ostili.
Ecco come una tragedia può scatenare una pubblicità, muovere un prodotto, far guadagnare senza spendere, giustificare diritti violati, far contenti tutti.
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hai uno smartphone? l’elenco dei ristoranti
sempre con te alla pagina acsi.ch/rist
altri 4 ristoranti hanno chiesto di
aderire al nostro progetto:
complimenti! in questa pagina
trovate i ristoranti che hanno
sottoscritto con l’acsi l’impegno a
indicare nel proprio menu i piatti
"fatti in casa". per informazioni e
iscrizioni: www.acsi.ch
luGanese
Il radicchio
Lugano - tel. 091 9211148
Grotto Reina
Agno - tel. 091 6053894
Ristorante San Michele
Caslano - tel. 091 6066805
Il canvetto di S. Galizzi, Vallombrosa
Castelrotto - tel. 091 6081866
Ristorante La Palazzina
Mezzovico - tel. 091 9461172
Osteria la Palma, Nerocco-Bedigliora
tel. 091 6061200
Ristorante Olimpia, Lugano
tel. 091 9227488
Sass Cafè - Vineria, Lugano
tel. 091 9222183
Ristorante Stazione, Tesserete
tel. 091 9431502
Le bucce di Gandria, Gandria
tel. 091 2258833
Canvetto Federale, Canobbio
tel. 091 9412552
Canvetto Luganese, Lugano
tel. 091 9101890
Grotto della Salute, Massagno
tel. 091 9660476
Grotto Ticinese, Cureglia
tel. 091 9671226
Grotto Piccolo Vigneto, Albonago
tel. 091 9723985
Osteria Ronchetto, Comano
tel. 091 9411155
Pizzeria Moretto, Cureglia
tel. 091 9663445
Taverna dei Pescatori, Caslano
tel. 091 6061847
Grotto Stremadone, Caslano
tel. 091 6062485
Grotto dell'Ortiga, Manno
tel. 091 6051613
Rist. La Sorgente, Vico Morcote
tel. 091 9962301
Ristorante Carina, Morcote
tel. 091 9712938
Osteria Torricella, Torricella
tel. 091 9451226
Locanda del Conventino,
Pregassona - tel. 091 9403222

mendrisiotto
Ristorante Al Mancava
Chiasso - Tel. 091 6823140
Osteria binario 07
Chiasso - Tel. 091 6822184
Hôtel Morgana
Mendrisio - Tel. 091 6462355
Crotto dei Tigli
Balerna - Tel. 091 6833081
Grotto Grassi
Tremona - Tel. 079 3702876
Osteria del Giardino,
Morbio Inferiore
tel. 091 6826050
La Piccola Osteria, Arzo
tel. 091 6461131
Caffè sociale, Riva S.Vitale
Tel. 091 6481789
Grotto del Giuvan, Salorino
Tel. 091 6461161
Osteria l’uliatt, Chiasso
tel. 091 6827057
Locanda degli Eventi, Novazzano
tel. 091 6830013
Pizzeria-Osteria del Teatro
Vacallo - Tel. 091 6831397

locarnese
Vegetariano Govinda, Locarno
tel. 091 7523852
Bar Osteria Amici, Russo
tel. 091 7804343
Canvetto Ticinese, Brissago
tel. 091 7932996
centro lungta, Mergoscia
tel. 091 7309991
Grotto La Ginestra, Ronco s/Ascona
tel. 079 2338352
Ristorante Al Porto, Ascona
tel. 091 7858585
Ristorante Vallemaggia, Locarno
tel. 091 7520001
Rist. Al Bottegone, Locarno
tel. 091 7518090
Ristorante Centovalli, Tegna
tel. 091 7961444
Ristorante Centrale, Piazzogna
tel. 091 7952282
Grottino Ticinese, Losone
tel. 091 7913230
Al Grott Cafè, Brione S/Minusio
tel. 091 7301132
Rist. Pizzo Vogorno, Vogorno
tel. 091 7451256
Eco–hotel Cristallina, Coglio
Tel. 091 7531141
Grano salis(pasti a domicilio), Minusio
Tel. 091 7521321/078 8467661

Bellinzona e valli
Osteria Mistral, Bellinzona
tel. 091 8256012
Ristorante Zanzibar, Bellinzona
tel. 091 8259607
Ristorante Corona, Bellinzona
tel. 091 8252844
Locanda Ticinese, Bellinzona
tel. 091 825 1673
Ristorante Emerenzia, Bellinzona
tel. 091 8254770
Ristorante Giardino, Bellinzona
tel. 091 8355424
Casa del popolo, Bellinzona
tel. 091 8252921
Osteria della Posta, Claro
tel. 091 8633110
Grotto Torcett, Giubiasco
tel. 091 8573757
Ristorante Forni, Airolo
tel. 091 8691270
Agriturismo-Rifugio Alla Meta
Predelp-Carì, tel. 079 7618582
Osteria Centrale, Olivone
tel. 091 8721107
Osteria Grotto Damiano, Preonzo
tel. 079 6201135
Ristorante Orello, Gnosca
tel. 091 8294695

capanne
Capanna Cava, Biasca, val Pontirone
tel. 091 8701444 - 079 5121765
Lo stallone, Alpe Cardada
Tel. 091 7436146
Pairolo, Val D’Usin
Tel. 091 9441156 - 079 2742335

Fuori ticino
table d’hôtes, Au 1er
Bulle (FR) Tel. 079 2550845
Cantine scolaire L’Abricroque,
Bassins (VD) Tel. 079 6323677
Restaurant Le Besso, Zinal (VS)
Tel. 0274753165
Restaurant le Bureau, Neuchâtel
Tel. 032 724 48 68
La brasera, San Vittore
Tel. 091 8274777
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nel 2013 meno vendite di alcol ai minorenni

anche al ristorante
meno cibo in pattumiera
continuiamo la nostra campagna contro lo spreco
alimentare con la pubblicazione sul nostro sito
www.acsi.ch di una nuova scheda informativa sui
comportamenti consigliati al ristorante. anche al
ristorante, infatti, possiamo fare in modo che meno
cibo finisca nella spazzatura. ecco come.
● scegliere bene per gettare meno

Quando i morsi della fame si fanno sentire, e difficile valutare i reali bisogni del nostro organismo. Ecco alcuni accorgimenti per non avere gli occhi piu grandi... della pancia.

Nel 2013, la Regìa federale degli alcool RFA che monitora regolamente il territorio, ha effettuato 5’500 test d’acquisto. In
un caso su quattro (25,8%) è stato consegnato alcol a minorenni. Questo tasso di
vendite illecite è il più basso dagli inizi degli anni 2000. I risultati, nel complesso positivi, variano notevolmente in funzione
dei punti e delle ore di vendita.
I negozi di bevande registrano il tasso
di vendita più basso con il 7,1% di vendite,
superando in questo modo le stazioni di servizio (14,3%), che si
sono posizionate al primo posto nel 2012 (16,6 %). Con il
42,1%, gli eventi e le feste mantengono il loro ultimo posto pur
con un miglioramento notevole rispetto al 2012 (54,1 %). Per il
terzo anno consecutivo il numero delle vendite può essere valutato anche in funzione dell’ora in cui vengono effettuati i test
d’acquisto. Le vendite notturne (dopo le ore 19) rimangono molto più numerose (35%) delle vendite diurne (21,3%).
Da circa 15 anni vengono effettuati test d’acquisto in Svizzera. Le esperienze sul campo, la pubblicazione di una guida e gli
scambi di buone prassi hanno permesso di far evolvere gradualmente la metodologia.

● scegliere la quantità giusta

I buffet invitano a caricare il piatto. Se volete mangiare tutto, cominciate con dei piccoli assaggi. Secondo
Gastrosuisse, i ristoratori accettano, su richiesta, di servire porzioni ridotte a un prezzo ridotto. Osate chiedere questa possibilità raramente indicata sulla carta del menu.
● scegliere i contorni

Se non desiderate un contorno, fatelo sostituire con un altro al momento dell’ordinazione. La maggior parte dei ristoratori sono disponibili a farlo.
● condividere

Siete tentati da un antipasto ma pensate che sia troppo
con il piatto principale? Se non siete soli, dividetelo! Allo stesso
modo, il piatto del giorno è spesso troppo abbondante per i più
piccoli. Condividerlo con un altro bambino o con un adulto lascia piu libertà rispetto ai menu per bambini il più delle volte ripetitivi e poco equilibrati
● ordinare con misura

Aspettate di aver terminato il piatto principale prima di ordinare il dessert, tanto più se il caffe e accompagnato da piccola
pasticceria che può bastare a soddisfare il desiderio di dolce.
● portare a casa il vino avanzato

Numerosi ristoranti danno la possibilità di portare via la
bottiglia di vino iniziata. Osate chiederla, è una dimostrazione
di rispetto nei confronti di un buon prodotto.
● portare a casa i resti del pasto

Negli Stati Uniti e una cosa normale chiedere di portar via i
resti di un pasto, meno in Europa dove si preferisce ordinare
una quantità meno abbondante. Evitare al ristoratore di buttare
gli avanzi, tuttavia, è anche questo un segno di rispetto verso il
suo lavoro.
Numerose informazioni, consigli pratici e tutto quanto serve a
ridurre lo spreco alimentare su acsi.ch/spreco.

piatto equilibrato?
Ora so cosa fare
Vorreste seguire un’alimentazione equilibrata ma non sapete
cosa cucinare ogni giorno? Vi rendete conto che preparate
sempre le solite cose? Il nuovo ricettario goloso e interattivo
del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) potrebbe
aiutarvi, dandovi tante idee per tutti i pasti della giornata.
È un ricettario innovativo e interattivo, oltre che giocoso, con
cui comporre pasti equilibrati (in tutto 84) coinvolgendo anche i bambini. Contiene esempi di menu giornalieri equilibrati
e ricette di stagione spiegate passo per passo, a cui si aggiungono anche tanti suggerimenti per restare in forma con piacevoli attività di movimento.
È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo di
fr. 20.–) presso:
● Segretariato ACSI e mercatini dell’usato ACSI
Per invii postali sono addebitate le spese di spedizione (fr. 7.–)
● Sportello FTIA (stazione ferroviaria di Giubiasco)
● per ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute
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Binn
La prima volta che ho visto Binn non la scorderò mai. Ero arrivato a piedi da Bosco Gurin, sulla via dei Walser, dopo una camminata
sterminata con Maurizio e Gualtiero. Era ormai sera, scendevamo dal colle dell’Albrun ed ero sfinito. Non avevamo trovato una camera libera, poi per fortuna qualcuno ci ha indirizzato alle baracche degli operai di un cantiere e lì ci hanno offerto tre letti che in quella
circostanza valevano come una camera all’Hilton. Poi l’ospitalità si è allargata alla mensa e ne abbiamo voracemente approfittato. Da
allora sono passati più di vent’anni, Binn si è infilato negli anfratti della memoria per ricomparire lo scorso luglio come possibile proposta per la BdS. Avevo fatto un sopralluogo, ma per una serie di coincidenze il pezzo non aveva visto la luce. Pochi giorni fa, un’estate dopo, sono tornato. Ora ho una certezza: Binn è meta verde di prima grandezza!
1 Viaggio. Superlativo. A Göschenen con
FFS, poi trenino verso Andermatt, tunnel della
Furka, a Fiesch si scende. La posta vi aspetta
alla stazione pronta a depositarvi nell’incanto
della Binntal.
2 Binn. La capitale della Binntal. È villaggio
walser, in pratica il cugino vallesano di Bosco
GIUSEPPE VALLI
Gurin. Ha sofferto di grande isolamento, ma
questo non lo ha indebolito, anzi! Negli anni sessanta la comunità ha investito molte risorse per la costruzione di una galleria che
ha reso sicuro l’accesso anche nel periodo invernale. Non solo,
già nel 1964 parte del territorio è stato messo sotto protezione di
Pro Natura per tutelare il paesaggio dalle insidie del turismo di
massa legato agli impianti sciistici e dallo sfruttamento delle acque per fini idroelettrici.
3 Ofenhorn. È il nome dell’albergo carico di storia nel nucleo
del paese, aperto nel 1883, gestito dalla “Pro Binntal”, un’associazione con oltre un migliaio di soci che si occupa di mantenere,
restaurare, valorizzare questo bene inserito pure nella lista degli
“Swiss Historic Hotels”.
4 Parco regionale. Nasce nel settembre 2011. Ricchezza di acque, di cristalli, varietà di flora e fauna ne giustificano l’esistenza
e soprattutto la protezione. È però tutto l’insieme a rendere magnifico il paesaggio: perfino i giardini delle proprietà private hanno fioriture tanto stupefacenti che innestano un compulsivo impulso a fotografare.
5 Fäld. Ultima località della Binntal aperta al traffico. Sono arrivato fin lì con il postale. Poi tutti scendono. Si prosegue solo a
piedi, a destra o a sinistra, in base ai cartelli gialli indicatori di sentieri e tempi di percorrenza.
6 Albrunpass. L’anno scorso a sinistra, direzione Albrun. Quasi
un tornare sui miei passi. Naturalmente non l’ho raggiunto, ma
sono salito di parecchio su una sterrata tra i larici, poi ad un pic-

colo nucleo di cascine mi sono gustato il picnic. Ho avuto la percezione che, in qualsiasi punto sostassi, avrei trovato il non plus
ultra per sdraiarmi, rifocillarmi e gustare il panorama.
7 Mässersee. La meta di quest’anno, ovviamente a destra. Un
bel sentiero piuttosto ripido. Fatica intensa ma fortunatamente limitata ad un paio d’ore. Lassù, ve lo garantisco, attorno a questo
laghetto, con la superficie liscia come uno specchio su cui i colori
del paesaggio si riflettono, vi sentirete privilegiati nel godere di
un tale spettacolo naturale.
8 Bärgkristall. È il nome del delizioso ristorante-albergo formato mignon che si trova nel nucleo di Fäld. Dopo la camminata,
ideale per un primo ristoro. Mi ha affascinato da subito con i suoi
ombrelloni rossi, i tavoli sullo slargo lastricato tra le case, la chiesina su un lato e una bella fontana davanti dove dissetarsi. Bere
acqua minerale qui sarebbe sciagurato!
9 LandArt Twingi 2014. La titolare dell’alberghetto, saputo che
ero in gita a Binn per poi scriverne, mi ha fatto notare che non
potevo mancare il tratto di strada vecchia, quella che ha reso necessaria la galleria. Ho seguito il suo suggerimento: non solo è
una bella passeggiata con scorci da vertigine sulle gole del fiume,
ma è impreziosita da istallazioni artistiche che la rendono un
must. Partendo da Binn si sbuca all’uscita della galleria, in località
Steinmatten, dove la posta vi raccoglierà rassicurante per riportarvi a casa.
Informazioni. Pernottare a Binn sarebbe la soluzione migliore, però
la gita funziona anche rientrando in serata. Carta giornaliera dei comuni, oppure Arcobaleno Ticino in promozione estiva: in entrambi i
casi si sta sotto i 50 franchi a persona. Sull’autopostale vi è connessione wifi efficace e gratuita. L’imbarazzo della scelta per l’albergo: in
posizione stupenda Bärgkristall, (www.baergkristall.ch), il fascino del
tempo all’Ofenhorn (www.ofenhorn.ch). In ogni caso non si sbaglia.
Per sapere tutto del parco www.landschaftspark-binntal.ch, con un
link per accedere pure al LandArt Twingi 2014. Buone camminate!
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Neanche
il “made in
europe”
garantisce
un salario
dignitoso
a chi lavora
nella
confezione
di vestiti
nell’industria tessile, un prezzo elevato o un paese di produzione europeo non
sono sinonimi di buone condizioni di lavoro. nell’ambito della rete internazionale
clean clothes campaign (ccc - campagna vestiti puliti) l’organizzazione
dichiarazione di Berna (che coordina la campagna in svizzera) denuncia il fatto
che anche in europa i lavoratori dell’abbigliamento ricevono salari da fame
costringendoli a vivere in situazioni miserevoli. l’inchiesta della dB dimostra
infatti che in nove paesi dell’europa dell’est e in turchia, ossia laddove anche le
marche più prestigiose e più costose fanno produrre i propri abiti, i lavoratori
dell’abbigliamento vivono ben al di sotto della soglia di povertà. la valutazione
delle imprese, pubblicata in parallelo al rapporto, rivela ancora una volta che le
imprese svizzere non si impegnano a sufficienza per garantire un salario dignitoso
agli operai che fabbricano i loro prodotti.

U

n salario minimo dignitoso per il proprio lavoro dovrebbe essere un diritto fondamentale. Ma milioni di operaie e operai dell’industria dell’abbigliamento in
tutto il mondo guadagnano pochi franchi al giorno per produrre capi che consentono alle industrie dell’abbigliamento di realizzare utili di miliardi di franchi. È
questo il principale problema del settore in Asia, in Africa del Nord ma anche in Europa.
Condotta in 9 paesi dell’Europa dell’est e in Turchia, la recente inchiesta della CCC
su 140 marchi di moda, mostra che gli operai che lavorano per note marche come Hugo
Boss, Adidas, Zara, H&M o Benetton, percepiscono dei salari da povertà, comparabili a
quelli versati in Asia. In tutti i paesi dove la DB ha indagato, il salario minimo legale nel
settore è estremamente basso e non raggiunge nemmeno un terzo del salario dignitoso
minimo stimato. Nel 2013, la Bulgaria, la Macedonia e la Romania hanno fatto registrare dei salari minimi inferiori a quelli riscontrati in Cina. In Moldavia e in Ucraina, i salari
sono più bassi che in Indonesia.
Questa regione di produzione con manodopera a buon mercato è molto importante per l’industria dell’abbigliamento. Quasi la metà dei vestiti importati in Svizzera provengono in effetti dall’Europa. Alcune imprese elvetiche, come Manor, Schild o Calida,
fanno produrre i propri capi d’abbigliamento in Europa.
Le marche attive in questi paesi devono impegnarsi e farla finita con questo sfruttamento. La DB lancia un appello alle aziende e contemporaneamente mette i consumatori in condizione di valutare il livello di impegno delle varie industrie tessili per un adeguato controllo dei salari di chi realizza i loro prodotti.
In una app “Fair Fashion?” e in una guida tascabile si possono avere tutti i risultati dell’inchiesta: potete così sapere con quanta equità è prodotta la vostra marca
preferita e avere consigli per gli acquisti. La app e la guida spiegano inoltre come potete impegnarvi personalmente a favore dell'introduzione di salari di sussistenza. Dal
sito www.db-si.ch potete scaricare la app e ordinare (gratuitamente) la guida.

le “vittime” della moda
Le vittime della moda (o fashion victims)
sono coloro che per seguire costantemente le tendenze della moda acquistano in continuazione. Ma le vere vittime
della moda sono le persone - circa 60
milioni nel mondo intero - che siedono
davanti alle macchine da cucire dell'industria delle calzature, dell'abbigliamento e del tessile.
La loro vita è fatta di settimane lavorative di fino a 80 ore, di posti di lavoro pericolosi, di salari ben al di sotto del minimo esistenziale.
● La rete internazionale denominata
“Clean Clothes Campaign (CCC)” si
impegna a favore di un miglioramento delle condizioni di lavoro nell'industria tessile.
● Molti paesi di produzione dipendono
dalle esportazioni di abiti, scarpe e
prodotti tessili, in Bangladesh e Cambogia questo settore supera l'80%
del totale delle esportazioni.
● Le operaie del tessile sono povere e
lo rimangono; praticamente nessuna
percepisce un salario che copre il fabbisogno vitale, spesso il loro salario
copre meno del 50% della loro spesa
domestica.
● La moda è un settore molto redditizio.
Per citare un solo esempio, basti sapere che nel 2012 H&M ha conseguito
un utile di 2,5 miliardi di franchi.

per maggiori informazioni
consultare il nuovo sito web della
dB: www.db-si.ch/
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chef stellati: lo strapotere dei maschi
Nel talk-show di Maria De Filippi è facile vedere quanto lo strapotere e il gallismo siano efficacemente contrastati dalla consapevolezza
femminile, faticosamente conquistata.
Ma non dappertutto le cose vanno in questo
modo. Nella galassia dell'alta cucina gli chef
maschi la fanno da padroni, fino a essere diROBERTO
GIACOMELLI
ventati i nuovi divi mediatici sull'onda del terribile "Masterchef", un programma violento e
diseducativo in cui la spocchia di alcuni cuochi di rango riesce alquanto fastidiosa e, peggio, insegna l'arroganza, virtù dei deboli.
Mettiamo da parte pochi grandi come Bocuse e Marchesi, il suo illustre e raffinato allievo italiano; in soffitta sono finiti ormai da un
pezzo Carnacina, Pellaprat, Veronelli. E a Parigi "Chez Maxime",
tempio della grande cucina classica, è ridotto a triste museo di
vecchiumi.
Il nuovo avanza e in molti casi c'è da esserne contenti. Viene
però da chiedersi: come mai tanti uomini e così poche donne tra
gli chef di fama? Di maschi in cucina ce n'è un numero strabocchevole: solo per citare pochi nomi Cracco, Vissani, Bastianich,
Ducasse, Ramsey e Adriá della discussa cucina molecolare.
Che cosa accomuna questi nuovi eroi? Che si sentono tutti e
indistintamente appunto "eroi solitari", condottieri, riformatori,
profeti e maestri. Accidenti, non è roba da poco. Gravi, imponenti e
sicuri di sé; apodittici quando non arroganti, che non li puoi contraddire né mettere in discussione perché, ciascuno a modo proprio,
sono tutti sul piedistallo.
Anzi, ci sembrano nati sopra. Impongono nuove mode (talora
effimere) come altrettanti redentori dell'umanità, ambiscono a una
visibilità mediatica assoluta e planetaria. Insomma, lo si sarà capito,
a me danno un po' ai nervi, con le debite eccezioni, s'intende.
Anche perché sembrano proprio convinti che i clienti siano tutti
aborigeni incolti da dirozzare a suon di quattrini. E quanti ingenui si
sentono promossi subendo le loro angherie a caro prezzo.
A guardarci dentro, in questi eroismi culinari, a volte si trova
ben poco, molto fumo e poco arrosto, gran teatro e un arbitrio degno di uno zar. Essì, perché la cucina è un codice, un protocollo, che
non si può (e non si dovrebbe) alterare più di tanto, sennò è velleitarismo. Nel ristorante milanese dell'albergo di un famoso stilista,
chiamiamolo Anselmo per non fare nomi, mi si mette in tavola una
cotoletta alla milanese fatta con un grosso filetto, alto e non battu-
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to. Ovvio che a tagliarla all'interno è proprio cruda, non rosata, è
" bleue" come direbbero in Francia. Richiamo il maître perché,
come minimo, me la cuociano ancora un po', ma la risposta è di
quelle per aborigeni: "Mi spiace, signore, Lei non riesce ad apprezzare la 'cottura Anselmo', la cotoletta va bene così!".
Viandante mai stanco in cerca del meglio sono approdato da
"Alice", ristorante gourmet di Eataly a Milano: che grande sollievo! Lì niente spocchia, niente "cottura Anselmo", una cucina già
stellata a vario titolo, elegante, femminilmente gentile e non gladiatoria, eppure innovativa eccome. È il miracolo di due grandi
donne, la chef Viviana Varese e la sommelier Sandra Ciciriello, capaci di accostamenti fra cibi e vini che sfiorano l'appercezione
trascendentale del famoso filosofo tedesco.
Il nuovo c'è, ma non lo si deve vivere come una coazione,
magari all'insegna delle porzioni lillipuziane e omeopatiche di
quei "gastronomique" da cui esci con lo stomaco che ancora
gorgoglia. E dopotutto il cestino di parmigiano in cui è ormai banale vedersi servito un risotto, è una invenzione di Nadia Santini
del "Pescatore" a Canneto-Mantova, altra nobile figura di chef
donna, più che stellata e laureata, ma, come l'amabile Viviana di
"Alice", di tratto modesto e "low profile", di squisito ed elegante understatement così lontano dai viriloidi ludi circensi alla
Masterchef.
Un tempo si sarebbe parlato di umiltà, virtù più che svalutata oggi che tutti vogliono essere "winner" nel terrore di ridursi a
"loser" giusta la neo-morale yankee delle caverne.
E così gli angeli del focolare diventati chef sono, giocoforza,
tuttora sparuto drappello sia pure in crescita. Se i maschi arrivano
in vetta buttandosi a capofitto che strade hanno battuto le donne? Quasi tutte figlie d'arte, hanno aggiornato e affinato la cucina delle mamme e delle nonne, hanno saputo sposare con silente educazione il vecchio con il nuovo usando la leggendaria gentilezza degli angeli del focolare.
Esattamente come all'università: i maschi invariabilmente
decisi a fare la scoperta del secolo (ci riesce poi uno su cento, gli
altri tutti Don Chisciotte frustrati), le ragazze invece zitte zitte inclini a portare a termine, con modestia e senza alcun clamore, tesi di laurea di tutto rispetto.
Le quote rosa sono sacrosante, ma per alcune donne di oggi non ce n'è bisogno, ci hanno già pensato loro, camminando in
punta di piedi e a bassa voce. E con quali risultati.

bds@acsi.ch

Giubiasco,Piazza Grande 3
076 712 68 91
Stabile Polizia comunale - 2° piano
martedì, giovedì
14–17
mercoledì (solo vendita)
14–17
venerdì
9–11.30

nuovo! da settembre il mercatino di Bioggio
si trasferisce a lugano.
lugano, via Besso 66
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14–17
9–11

agosto chiuso. riapertura martedì 26. 8. per
il ritiro della merce estiva.
locarno, via Castelrotto 20
martedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)
giovedì

091 751 24 73
9–11
14–17.30
14–17.30

chiuso durante le vacanze scolastiche.

Balerna, via Favre 8 (zona FFS) 078 926 52 41
mercoledì
14–17
venerdì
14–17.30
sabato (da metà settembre a febbraio) 14–17
chiuso durante le vacanze scolastiche.
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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
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