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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.

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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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.
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Laura Bottani-Villa
redazione BdS

Consumatori
a quattro zampe
Compagnia, affetto, gratitudine e fedeltà: i nostri amici animali ci fanno regali preziosi e sicuramente ci arricchiscono la vita. La convivenza con un cane o un gatto, ma anche con un uccellino
che viene a beccare i semi che mettiamo sul davanzale, non solo rende più leggere certe solitudini
ma può anche avere un effetto terapeutico.
Nelle case dei ticinesi ci sono circa 28’000 cani, 500’000 in tutta la Svizzera! Ma ci sono anche
quasi un milione e mezzo di gatti ai quali vanno aggiunti pesci, uccelli, criceti, rettili e altro ancora.
Insomma, gli Svizzeri amano con passione gli animali e – secondo un sondaggio realizzato nel
2011 dal portale di confronti bonus.ch – dimostrano un grande senso di responsabilità riguardo alla decisione di tenere un animale in casa; per i proprietari di animali in Svizzera, il benessere e la salute del proprio amico sono fondamentali.
Vivere con un animale è una scelta impegnativa che richiede tempo, energia e anche denaro.
Più della metà dei proprietari di animali, interrogati nel sondaggio citato, spende una cifra che
oscilla tra 50 e 150 franchi al mese per il proprio amico. Sull’arco dell’anno, la cifra da calcolare è
dunque di circa 2’000 franchi.
Ecco perché bisogna valutare attentamente pure questo aspetto. I cani, per esempio, hanno
bisogno di cibo di qualità, di giocattoli e cucce per riposare, per non parlare della necessità di accessori come collari, guinzagli, pettorine e... capi d’abbigliamento come cappottini, impermeabili,
maglioni. A questi costi vanno aggiunte le spese mediche per vaccinazioni e visite di controllo, ma
anche igiene, pulizia e cura del corpo. Bisogna eventualmente includere anche spese per vacanze e
assicurazioni.
In questo numero della BdS abbiamo voluto toccare l’argomento toelettatura, verificando i
prezzi di questi trattamenti nei diversi saloni per cani del nostro cantone.
Con questo servizio inauguriamo, così, una rubrica fissa dedicata agli animali: a scadenze alterne ci occuperemo anche di questo settore del consumo che si espande sempre più, basta guardare lo spazio via via più esteso che occupano i cibi per animali sugli scaffali dei supermercati. Il
“pet food” negli Usa, per esempio, vale quattro volte il settore degli alimenti per bambini e due
volte quello del caffè, secondo un articolo apparso qualche tempo fa (12.10.2011) su Il Sole 24
Ore. “Chi lo chiama ancora cibo da cani – si afferma – non sa quanto bocconcini e croccantini facciano sbavare in primis gli investitori internazionali, per un'industria che sugli animali domestici ha
visto spalancarsi un mercato da 67 miliardi di dollari” e “per spingere i profitti, si son prese a prestito le pratiche comunemente associate ai generi di consumo "umano" per modellarle sugli amici
a quattro zampe”.
“Per Nestlé, il più grande gruppo mondiale del cibo, il pet food è il settore più redditizio dopo
il caffè e nei prossimi anni – rivela Eileen Khoo, analista di Morgan Stanley – sarà fonte del 20% di
crescita del fatturato. Nestlé copre circa un quinto del mercato, e lo stesso fa Mars con i suoi marchi Pedigree e Whiskas. Dietro, con circa il 4% a testa ci sono Hill's (di Colgate-Palmolive) e Iams
(di Procter & Gamble), con un volume d'affari di circa 2 miliardi di dollari l'uno. Il business del cibo
per animali prospera in netto contrasto con la spenta perfomance degli altri beni di consumo. Una
crescita annua del 3-4% – secondo Bernstein Research – e cioè due volte il tasso dei beni per la cura della casa o della persona.
Un buon motivo perché anche la BdS non trascuri questo settore del consumo.

Assemblea ACSI 2015
Sabato 25 aprile
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Con il Tilo il prezzo non cambia! Ma quanto costa la Dichiarazione
dell’esistenza in vita!
Il 20 gennaio 2015 le FFS comunicavano
testualmente: “Per i viaggi a destinazione
dell'Italia e della Francia, le tariffe diminuiranno del 18% sull'insieme del percorso.
Ai viaggi verso la Germania il ribasso –
sempre del 18% – sarà invece concesso
solo sulla tratta percorsa oltre Reno.
Attualmente il tasso di cambio per i biglietti internazionali è di 1.23 franchi per 1
euro. Per i biglietti acquistati in Svizzera
per la rete nazionale e pagati in euro viene
invece già applicato il tasso 1:1.” Il 4 febbraio ho acquistato presso la stazione di
Lugano un biglietto di 2a classe da
Chiasso a Milano Centrale e ho constatato
che il prezzo è rimasto il medesimo, ovvero fr. 6.10. Forse ho capito male, pertanto
mi reco in biglietteria per chiedere lumi e
mi rispondono che: "su questo tipo di biglietti per l'Italia la differenza è di poco
conto e pertanto non viene applicato; poi il
cambio è praticamente ritornato quasi lo
stesso". A me pare invece che, stando a
quanto affermano le FFS, il prezzo dovrebbe passare da fr. 6.10 a 5.30 perchè tanto
costa in euro il biglietto in Italia. Per caso
sto sbagliando o mi sono perso qualcosa?
C.M. email
“Il portavoce FFS, Christian Ginsig (che ha
fatto la dichiarazione citata) – afferma la
portavoce delle FFS Natalie Chopra – si riferiva al traffico internazionale a lunga percorrenza mentre il consumatore che pone la
domanda ha acquistato un biglietto
Chiasso-Milano per un’offerta regionale alla stazione di Lugano. I treni regionali Tilo tra
Chiasso-Milano non fanno parte del traffico
a lunga percorrenza internazionale ma di un
collegamento transfrontaliero regionale;
Chiasso è anche considerato capolinea della
rete ferroviaria di Trenord (partner di FFS in
Tilo). Tra Chiasso e Milano vi sono comunque dei collegamenti a lunga percorrenza
(treni EC) e per questi il cambio franco/euro
è stato adattato. L’offerta Tilo – sempre secondo la portavoce FFS – rimane un’offerta
vantaggiosa rispetto a quella internazionale
e, per concludere, il prezzo di 6.10 pagato
dal consumatore è quindi corretto”.
Da parte nostra, riteniamo che il comunicato non era per niente chiaro e trae in errore
il consumatore.

Per scrivere
a questa rubrica:
Redazione BdS
casella postale 165
6932 Breganzona
oppure bds@acsi.ch

Lo scorso febbraio mi sono recato al Punto Città per un timbro e una firma per la
dichiarazione dell’esistenza in vita. Percependo una piccola pensione italiana, ogni
anno mi viene richiesto questo documento che certifica, appunto, che sono ancora
vivo. Lo scorso anno per il documento ho
pagato fr. 15, quest’anno ben 25 franchi.
Tempo impiegato per fare un timbro e
scrivere l’indirizzo più una firma: tre minuti e sto esagerando. Non c’è stato nessun uso di materiale cartaceo né di altro
genere. Non vi sembra eccessivo un aumento del 70% per una tale operazione?
F.F.-Breganzona

Partecipi al concorso se... sei
disponibile a parlare con Visana
Nell’edizione autunnale della rivista di
"Betty Bossi" arrivata via email c’era un
concorso molto allettante (si poteva vincere un viaggio da sogno): leggendo però
le condizioni di partecipazione, ci si doveva dichiarare d’accordo a essere contattati
da parte di terzi, in particolare dalla Visana! Trovo scandaloso che una cassa malati arrivi a questi punti! Mi chiedo pure se
questo modo d’agire è lecito.
M.M. email

Presso gli uffici del patronato ACLI ci dicono che questo documento può essere rilasciato dal comune di residenza (presso
l’ufficio abitanti) oppure dai Consolati italiani. Non tutti i comuni applicano una
tassa, ma quasi tutti lo fanno. Tra i più costosi vi sono le città di Lugano e Locarno
che fanno pagare rispettivamente 25 e 20
franchi. Sull’ammontare si può discutere
ma l’unica cosa che si può fare è reclamare presso l’autorità comunale.
I residenti che hanno la cittadinanza italiana possono però anche farsi rilasciare l’attestato di residenza in vita anche dalle autorità consolari e in questo caso la pratica
è gratuita.
Da parte sua l’Ufficio abitanti del comune
di Lugano informa che l’aumento di costo
non riguarda solo il documento citato ma
tutte le dichiarazioni-attestazioni che sottostanno all’ordinanza municipale sulle
tasse di cancelleria e che è stata modificata l’11 dicembre scorso. Per informazioni
vedere www.lugano.ch.

Questa prassi è purtroppo adottata in
molti casi e sovente il consumatore acconsente senza rendersene conto perché non
legge le condizioni di partecipazione. In
questo caso, però si chiede il consenso per
l’uso dei dati personali, quindi non è illegale. Anche l’Incaricato federale della protezione dei dati (a cui abbiamo sottoposto
la questione) ritiene che nel caso in questione non vi sia una violazione della sfera
privata e della Legge sulla protezione dei
dati (LPD): “Dal punto di vista della LPD
sono essenziali il principio della trasparenza per quanto riguarda l'informazione
preliminare della persona interessata e il libero consenso di essa al trattamento dei
dati personali come motivo giustificativo.
Se questi due punti sono rispettati la prassi
sembra essere conforme alla LPD, ma è
chiaro che ogni caso singolo deve essere
considerato e giudicato per conto proprio.” L’ACSI è però d’accordo con chi
scrive nel ritenere perlomeno discutibile
questo tipo di comportamento da parte di
assicurazioni malattia. I consumatori dovrebbero ricordarsi di questo modo di
operare quando si tratta di sottoscrivere
dei contratti assicurativi.

Libri, cambio supersfavorevole!

Giornali italiani sempre troppo cari

Quanto vi comunico non è certo una novità. Eppure la novità sta nel fatto che ora
un euro vale più o meno un franco, ma
presso la libreria "Il segnalibro" (Lugano),
il cambio è esattamente 1,76! Evviva il
"libero" commercio!
G.C. email

È ormai passato un po’ di tempo dalla
modifica del cambio franco-euro ma gli
editori dei giornali italiani venduti in Ticino fanno finta di non essersene accorti.
I principali quotidiani italiani continuano
a costare 3 franchi, in pratica il doppio
del loro prezzo in Italia. A me non sembra
normale. E a voi?
G.D.-Lugaggia

Lei tocca in pieno un altro punto critico! I
librai si sono sempre rifiutati di esporre il
prezzo in franchi (vecchia questione sollevata dall’ACSI e sempre disattesa); in questo caso, la pratica scorretta si dovrebbe
trasformare in un vantaggio per il consumatore che ha sotto gli occhi il prezzo reale in euro. Sicuramente i librai si giustificheranno dicendo che i libri erano già stati
acquistati prima… Ci aspettiamo che finiti
gli stock i prezzi vadano giù!

Eh no, che non è normale! Purtroppo quella del prezzo dei giornali è una questione
annosa ed è stata oggetto per 2 anni delle
nostre rilevazioni del barometro dei prezzi.
Anche Mister Prezzi aveva provato a intervenire senza successo. Il fatto è che il costo
di giornali e riviste è fissato da un accordo
tra editori (da noi più volte criticato). E agli
svizzeri non resta che pagare.
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Wc nei negozi un problema per piccoli e anziani
Non mi sembra logico che nei grandi magazzini tipo Aldi, Lidl,
Coop, Denner non ci sia a disposizione nemmeno un wc per i
clienti. Quando si fa la spesa con bambini piccoli questo può
essere veramente un problema!
D.M.-Astano
In effetti, può essere un problema per i piccoli ma anche per gli
adulti! Purtroppo però non esiste una base legale che obblighi i
negozi e i supermercati a mettere a disposizione della clientela
dei servizi pubblici. Ce lo conferma Fausto Rossi, ispettore dell’Ufficio di sanità del Cantone. “Inoltre - aggiunge - non si giustifica per il tempo di permanenza. Nei centri commerciali invece i servizi pubblici ci devono essere, anche perché di regola nel
centro è presente un esercizio pubblico (bar o ristorante). Le
nuove catene di negozi dispongono di servizi igienici (accessibili
anche alle persone in carrozzella), in caso di urgenza il cliente
può chiedere al gestore della struttura”. Certo che quello dei wc
nei negozi è un problema anche per la clientela più in là negli
anni. Come ACSI ci stiamo occupando pure di negozi a misura
di persone anziane, e questo è un aspetto che riteniamo non sia
trascurabile.

Grazie all’ ACSI
Restituiti i soldi delle scarpe da running difettose
D.L., socio dell’ACSI, acquista un paio di scarpe per la corsa in
montagna, ma dopo averle usate un paio di volte la suola si
scolla. Il venditore gliele sostituisce senza problemi con scarpe
nuove, stessa marca e identico modello. Ma il problema si ripresenta e parlando con amici che praticano lo stesso sport e
usano le stesse scarpe, D.L. si rende conto che hanno tutte lo
stesso difetto. Questa volta non vuole più la sostituzione delle
scarpe ma chiede al negozio la restituzione dei soldi. Di fronte
alla risposta negativa del venditore si rivolge all’ACSI. Il servizio
Infoconsumi lo informa che, trattandosi di un difetto di fabbricazione, egli ha diritto a chiedere la sostituzione con un modello diverso o nuove scarpe di un’altra marca, rispettivamente alla
restituzione dei soldi. D.L. ha quindi fatto valere i propri diritti e
ha infine ricevuto i suoi 150 franchi di ritorno.

Rappresentanti dei consumatori
candidati al Gran Consiglio

Sabato 25 aprile, ore 15
Lugano, sala multiuso Scuola
elementare di Besso
Programma
Registrazione e distribuzione delle carte di voto
Ore 15: inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2014
(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporto d’attività 2014
4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

Ore 16.30: breve pausa
Ore 16.45: dibattito aperto al pubblico
“Contro la sovramedicalizzazione è importante il
dialogo tra medico e paziente”
Da tempo è stato evidenziato che molti esami e molti trattamenti chirurgici e farmacologici largamente diffusi non apportano benefici per i pazienti e anzi rischiano di essere dannosi. Questo vale anche in Ticino. L’ACSI coglie l’occasione
dell’assemblea per informare il pubblico su quanto viene fatto in Svizzera e all’estero, anche per presentare meglio i suoi
progetti contro la medicina inutile che puntano in primo luogo sul dialogo tra medico e paziente.

Interverranno:
● Gianfranco Domenighetti
economista, docente USI
● Sandra Vernero
medico, vicepresidente Slow Medicine Italia
● Fabrizio Barazzoni
medico, capo area medica, direzione generale EOC
Ore 18.15: aperitivo
Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevono “La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra partecipazione è importante! Un cordiale arrivederci a Lugano.
Antoine Casabianca, presidente ACSI
Per chi usa il treno:

Evelyne Battaglia-Richi e Marco Zanetti, membri del Comitato
direttivo dell’ACSI, sono candidati alle elezioni cantonali per il
Gran Consiglio. Evelyne Battaglia-Richi PPD (lista 8, candidata
4) vive a Ligornetto e è titolare di uno studio di dietetica a Lugano. Marco Zanetti, PS (lista 4, candidato 47) vive a Vezia ed è titolare della condotta veterinaria del Luganese. Sensibili e attenti
ai temi del consumo, se eletti, si impegneranno a promuovere e
far rispettare i diritti dei cittadini-consumatori.

da Airolo
da Bellinzona
● da Locarno
● da Mendrisio
● da Chiasso
●
●

partenza: 13.01
partenza: 14.03
partenza: 13.34
partenza: 14.06
partenza: 13.58

arrivo: 14.33
arrivo: 14.33
arrivo: 14.33
arrivo: 14.25
arrivo: 14.25

Dalla stazione di Lugano circa 10 minuti a piedi.
Chi avesse problemi si annunci al segretariato dell’ACSI.
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Spesa 2015, l’euro debole fa abbassare
i prezzima si può fare di più
L’inchiesta di quest’anno vede di
nuovo ai primi posti le due catene
di distribuzione di origine tedesca,
nell’ordine Lidl e Aldi. Le due insegne tengono testa ai negozi oltre
confine che beneficiano di un cambio particolarmente favorevole.
Migros e Denner seguono a poca
distanza. Come l’anno precedente,
Coop e soprattutto Manor sono fanalini di coda.

L

a revoca della soglia minima di cambio con l’euro, messa in atto di punto in bianco lo scorso 15 gennaio
dalla Banca nazionale svizzera, ha
sorpreso ambienti economici e industriali, investitori piccoli e grandi e, non da ultimo, ha
preso alla sprovvista anche noi che proprio in
quei giorni abbiamo pianificato la nostra annuale inchiesta spesa. All’imprevisto “tonfo” dell’euro infatti i supermercati ticinesi
hanno risposto inaspettatamente in tempi
brevi e con delle campagne di abbassamento dei prezzi su molti articoli importati. L’ACSI ha accolto favorevolmente questa pronta
reazione dei negozianti ticinesi e ha ritenuto
di cogliere l’occasione per “misurare” la portata della riduzione di prezzi applicata a favore dei consumatori ticinesi. Con la collaborazione dei negozianti, accanto ai prezzi rilevati da noi possiamo qui fornire anche i prezzi
che nel frattempo sono stati modificati per
effetto del cambio favorevole euro-franco.

Situazione quasi invariata rispetto
allo scorso anno
La lista della spesa è invariata rispetto
agli scorsi anni (45 prodotti di prezzo conveniente e in quantità tali da soddisfare il fabbisogno di qualche giorno di una famiglia media, senza tener conto della qualità dei prodotti o della provenienza) e ciò ci consente di
poter confrontare l’andamento dei prezzi di
anno in anno. Quest’anno, per la terza volta
consecutiva, è ancora la catena tedesca Lidl a
spuntarla sui concorrenti. Seguono Aldi,
Migros e Denner (entro una distanza massima di circa 26 franchi), un po’ più distante
Coop (+ 36 franchi) soprattutto Manor (+
56). Va tuttavia precisato che il risultato di
Lidl ha potuto “beneficiare” dell’effetto di
varie eccezioni che abbiamo dovuto considerare su quantità e peso dei prodotti richiesti. Rispetto all’anno precedente Migros ha

guadagnato una posizione, passando davanti a Denner. Una doverosa segnalazione
riguarda Aldi: da alcuni anni la farina da polenta non è più in assortimento (strana scelta
per un’insegna che si vanta di essere legata ai
prodotti del territorio...). Per poter mantenere il negozio nel confronto annuale abbiamo
quindi considerato il prezzo con il quale vendeva il prodotto a inizio 2012 e abbiamo aggiunto la media del rincaro annuo calcolato
sul prodotto analogo negli altri negozi.
Rispetto ai negozi italiani, nel periodo
del rilevamento, alcuni nostri grandi magazzini sono rimasti concorrenziali e soprattutto
Lidl resta sempre più economico. Le due insegne italiane, per pochi franchi (circa 8) risultano più costose di Lidl, ma si distanziano
di poco da Aldi (una decina di franchi), una
ventina di franchi da Migros e poco più da
Denner. Coop e soprattutto Manor risultano
più care.

Dopo il patatrac del cambio
con la moneta europea
Ma più che considerare quale insegna si
è posizionata prima e quale ultima, vogliamo
porre l’accento su quanto è avvenuto a livello di prezzi a seguito del “tonfo” del valore
dell’euro. In base ai prodotti della nostra lista
della spesa, possiamo rilevare che in generale in tutti i negozi ticinesi presi in esame vi è
stato un calo dei prezzi, pur con peso diverso. Nel lasso di tempo di poche settimane da
Aldi, per la stessa spesa, si spendono quasi 8
franchi in meno, poco più di 5 franchi in meno da Lidl e da Denner, quasi 4 franchi da
Coop, ma solo poco più di 1 franco da
Migros e Manor. La rispettive posizioni non
sono però variate.
Come rilevato poco sopra, in questa occasione i negozianti si sono attivati in breve
tempo nell’adeguamento dei prezzi della
merce importata (qualche anno fa le orga-

nizzazioni dei consumatori hanno dovuto
sudare sette camicie per far sì che i consumatori svizzeri beneficiassero dei vantaggi di un
repentino cambio sull’euro). A più riprese, un
po’ da tutti i negozi, e sin dai giorni seguenti
la decisione della Banca Nazionale, le campagne di abbassamento dei prezzi di prodotti importati (food e non food) sono pubblicizzate ai quattro venti per evitare che i consumatori prendano in massa la via del confine per la spesa settimanale. La portata della
riduzione dei costi (tra 1 e 8 franchi) calcolata poco più di un mese dopo la decisione della BNS, varia da negozio a negozio: una
quantità limitata di prodotti (solo 45), pochi
prodotti di marca importati, ... le ragioni/giustificazioni possono essere parecchie. In generale possiamo però dire che si potrebbe fare qualcosa di più poiché molti prodotti food
provengono dall’estero e soprattutto dai
paesi europei. Le organizzazioni dei consumatori dell’Alleanza continuano a tenere
sotto osservazione il mercato e non macheranno di farsi sentire.

Trasferte e costi
Anche in quest’occasione invitiamo i
consumatori residenti a considerare sempre
anche i costi della trasferta per la spesa che
generalmente sono sottovalutati ma possono invece incidere sensibilmente sul borsellino. Fate bene i vostri calcoli per non rischiare
di spendere in carburante i soldi che ritenete
di aver risparmiato andando a fare la spesa la
spesa chissà dove.
Ricordiamo infine che chi fa la spesa oltre confine ha la possibilità (a partire da un
ammontare di circa 155 euro) di recuperare
in dogana l’ammontare dell’Iva italiana, ma
che se gli acquisti all’estero superano la franchigia di fr. 300 bisogna annunciarsi in dogana per pagare l’Iva Svizzera.
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Continua il trend in discesa

I

l calo dei prezzi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si fa sentire in
quattro dei grandi distributori in Ticino,
mentre per altri due (vedi tabella qui sotto) si registra un lieve aumento (tra l’1 e il
2%). Complice una maggiore concorrenza
nel settore della distribuzione, compresa
quella oltrefrontiera - soprattutto oggi con
il recente abbandono della soglia minima
di cambio con l’euro - i prezzi della nostra
ipotetica lista della spesa hanno subito
quest’anno un’ulteriore contrazione, in alcuni casi anche piuttosto sensibile. Un
trend, quello della riduzione dei prezzi,

che è in atto da alcuni anni, come hanno
evidenziato le nostre inchieste: basti pensare che dal 2008 a oggi la stessa spesa
costa mediamente in Ticino 25 franchi di
meno, e 13 franchi in meno rispetto alla
spesa fatta nel 2010.
Nei due supermercati italiani presi a
confronto si è evidenziata una riduzione
dei prezzi più sensibile rispetto al Ticino,
sul lungo come sul corto periodo, e ciò in
virtù sostanzialmente del fattore cambio
favorevole poiché l’evoluzione in euro del
costo della spesa evidenzia – anche se in
misura minore – un trend opposto.

Tra Ticino e Italia
Confronto tra la media del costo
in Ticino e oltre confine (in franchi):
media TI

media Italia

diff. %

2008

147.87

162.91

+ 10,2%

2009

142.46

139.91

- 1,8%

2010

135.25

135.91

+ 0,5%

2011

134.88

126.82

- 6%

2012

125.10

123.10

- 1.6%

2013

123.36

124.25

+ 0.7%

2014

128.21

130.13

+ 1.5%

2015

122.23

108.13

-11.5%

Variazioni 2008-2015
Spesa 1.08
Aldi
Coop
Denner
Lidl
Manor
Migros

Spesa 1.09 Spesa 1.10 Spesa 1.11

Spesa 2.12

Spesa 2.13

Spesa 2.14

Spesa 2.15

Variazione
14-15

Variazione
08-15

109.16
139.15
121.96
104.91
145.34
119.66

117.42
146.97
119.82
106.72
152.03
126.32

109.72
131.54
121.05
94.97
155.14
120.89

- 6.6%
-10.5%
+1%
-11%
+2%
-4.3%

-7.5%*
-12.3%
-16.9%
-13.9%*
+ 3.5%
-21.9%

fr. 149.99
fr. 145.71

118.57
143.86
137.77

121.33
132.80
122.62

113.38
133.80
121.82

fr. 149.93
fr. 154.73

165.22
146.87

163.87
135.62

169.31
136.07

107.16
137.70
123.23
110.29
147.95
124.29

Bennet (Italia) fr. 155.54
Coop (Italia) fr. 170.29

144.35
135.47

135.29
136.54

124.99
128.65

119.61
126.58

116.95
131.55

118.76
141.51

108.47
107.80

- 8.7%
- 23.8%

- 30.3%
- 36.7%

Evoluzione in €
Bennet (Italia) € 93.14
Coop (Italia) € 101.97

94.96
89.12

89.59
90.42

96.52
99.34

96.69
102.32

91.51
102.93

94.52
112.62

102.72
102.08

+ 8.7%
-9.4%

+ 10.3%
+ 0.1%

* Aldi: variazione 2009-2015; Lidl: variazione 2012-2015
NB: il rilevamento annuale dei prezzi è iniziato nel 2005 ma i dati totalmente comparabili sono possibili solo dal 2008.

Come si è svolta l’inchiesta
La lista della spesa
45 prodotti e quantità per il fabbisogno di
qualche giorno di una famiglia media.

Periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato
tra il 19 e il 21 gennaio 2015.

Criteri di valutazione
1 il prezzo è stato rilevato per le confezioni con quantità più vicina a quelle prefissate nella lista della spesa, con un
margine di accettazione +/- 50% di
quantità per confezione;
2 a parità di peso dell’articolo desiderato
si è scelto il prezzo più basso (comprendendo anche le azioni promozionali del
momento);
3 quando erano presenti contemporaneamente confezioni e ricariche si è rilevato il prezzo più basso (che generalmente è quello della ricarica);
4 per poter fare dei paragoni omogenei,
nella tabella il prezzo è stato calcolato in

riferimento al quantitativo desiderato.
Es.: se il vasetto di yogurt è di 200g invece della confezione standard di 180g (come da Aldi, Denner e Lidl) il prezzo è calcolato su 180g. Lo stesso vale per il numero di pezzi di una confezione.
5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in
franchi svizzeri tenendo conto del cambio euro-franco di 1.056 (21.01.2015).

Altre osservazioni
✔ Aceto: in Ticino abbiamo rilevato il prezzo

dell’aceto da tavola, mentre per i negozi
italiani si considera l’aceto di vino bianco.
✔ Riso: dove non è presente il riso S.Andrea
si considera il riso Arborio (ciò vale per
Lidl, Coop e i negozi italiani).
✔ Carne e pesce: si sono considerati i prodotti confezionati.
✔ Pane semibianco: non è presente in Italia,
abbiamo quindi optato per un tipo di pane
dall’aspetto e dalla composizione simile.
✔ I negozi con un assortimento standard
limitato hanno delle confezioni che ri-

sentono di questa scelta e sono più frequenti, rispetto ad altri negozi, le confezioni di grandi dimensioni che “sforano” i nostri criteri. Questo vale soprattutto per Lidl per il quale vi sono
ben 5 casi di peso o numero pezzi più
elevato del richiesto: pane, corn flakes,
cipolle, fazzoletti di carta e prosciutto
cotto. Da Aldi abbiamo rilevato due
casi: fazzoletti di carta, cosce di pollo.
Ciò naturalmente ha avvantaggiato
Lidl rispetto agli altri grandi magazzini.
✔ Da rilevare che da Aldi il detersivo per
lavastoviglie è in pastiglie (non in polvere come per gli altri negozi). Aldi, infine,
è stata “penalizzata” sulla farina per polenta che non tiene più in assortimento
dal 2012 (su questo punto vedere il testo dell’articolo).
✔ Migros: per la carta da cucina si sono
considerati i 4 rotoli a fr. 3.15 (non si è
tenuto conto dei rotoli MBudget, 4 di
questi costano fr. 5.– ma sarebbero pari,
in quanto a strappi, a 12 normali).

La borsa della spesa
2.2015

INCHIESTA

8

Lista della spesa
Tresa
Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco
Cornflakes nature
Spaghetti
Riso S.Andrea
Farina da polenta
Farina bianca 00

500 g
500 g
500 g
1 kg
1 kg
1 kg

Mangime per animali
Mangime secco gatti
Mangime secco cani

1 mese dopo

20 gennaio

1 mese dopo

9.58

9.41

9.15

9.15

4.13
2.65
1.40
4.48
2.70
 4.35
1.43
21.14

 3.87
 2.59
1.40
 3.98
 2.34
4.35
1.43
19.95

4.13
2.69
1.40
 4.48
2.70
 4.35
2.99
22.74

3.87
2.59
1.22
3.98
2.34
4.35
2.99
21.33

 3.90
 2.60
1.60
4.90
 2.34
4.65
2.50
22.49

3.90
2.60
1.60
 4.25
2.34
4.65
2.50
21.84

3.95
3.49

 2.25
 3.11

3.25
3.49

3.25
 3.11

5.20
 3.50

5.20
 3.10

7.44

5.36

6.74

6.36

8.70

8.30

 3.29
0.69

3.29
0.69

4.89
0.69

 4.29
0.69

 4.30
 0.70

4.30
0.70

3.98

3.98

5.58

4.98

5.00

5.00

450 g
1 kg
1 tavoletta

1.89
1.09
0.49
3.47

1.89
1.09
0.49
3.47

1.89
1.09
0.49
3.47

1.89
 0.99
0.49
3.37

 1.20
1.10
 0.50
2.80

1.20
1.10
0.50
2.80

6x 1,5 l
2l

1.44
1.59

1.44
1.59

1.44
1.59

1.44
1.59

 1.45
 1.60

1.45
1.60

3.03

3.03

3.03

3.03

3.05

3.05

1.18
1.33
2.50
2.99
0.39
1.49
1.99
1.50

1.18
1.33
2.50
 2.49
0.39
1.49
 1.79
1.50

2.35
1.33
2.16
3.98
0.45
1.49
2.98
1.99

2.35
1.33
2.16
 2.98
0.45
1.49
 1.99
1.99

1.60
1.90
2.90
2.80
0.45
1.50
2.00
2.30

1.60
1.90
2.90
 3.30
0.45
 1.30
 1.80
2.30

13.37

12.67

16.73

14.74

15.45

15.55

2.61
0.59
5.92
0.79
2.15
 2.75
1.25
0.69
1.42
18.16

2.61
0.59
5.92
0.79
2.15
2.75
1.25
 0.59
1.42
18.06

3.56
0.97
7.34
0.79
2.99
3.99
1.25
0.69
0.79
22.37

3.56
 0.59
 6.29
0.79
 2.53
 3.79
1.25
 0.59
 0.66
20.05

3.27
 0.60
 6.94
 0.80
3.15
 3.00
1.90
 0.60
 0.75
21.01

3.27
0.60
6.94
0.80
3.15
3.00
1.90
0.60
0.75
21.01

1.30
4.00

1.30
4.00

3.45
6.65

 3.32
6.65

2.60
11.50

2.60
11.50

5.30

5.30

10.11

9.97

14.10

14.10

3.59
1.88
 7.28
1.79

3.59
1.88
7.28
 1.69

3.59
1.88
9.31
2.49

3.59
1.88
9.31
 1.69

6.50
2.88
 9.30
 1.50

6.50
2.88
9.30
 1.42

14.54

14.44

17.28

16.48

20.18

20.10

99.57

94.97

1l
1l

1 kg
1 kg
2,5 kg
1 kg
400 g
1 kg
2 kg
1 kg

1 kg
0,75 l
4,5 kg
1l
4 rotoli
10 rotoli
15 pz
125 ml
500 ml

1 kg
4 kg

500 g
100 g
500 g
15 pz

Totale (fr.)
TOTALE (fr.)
Differenza con Lidl (fr.)
*prodotti confezionati

19 gennaio

8.72

Totale (fr.)
Carne, pesce
Cosce di pollo
Prosciutto cotto (coscia)
Spezzatino manzo
Bastoncini di pesce

1 mese dopo

9.16

Totale (fr.)
Prodotti di pulizia,
per la casa e l’igiene
Detersivo lavastoviglie
Detersivo piatti
Detersivo bucato 30-90°
Detergente universale
Carta da cucina
Carta igienica (3 strati)
Fazzoletti di carta
Dentifricio, 1 tubo
Sapone per doccia
Totale (fr.)

19 gennaio

1.15
1.50
1.20
2.60
1.80
0.90

Totale (fr.)
Verdura, frutta
Cipolle
Carote
Patate
Finocchi
Pomodori pelati (interi)
Clementine
Arance
Mele

MIGROS

1.15
 1.50
1.20
2.60
1.80
 0.90

Totale (fr.)

Bevande
Acqua min. gasata
Succo d’arancia

MIGROS

2.58
 1.33
1.29
1.99
1.33
0.89

Totale (fr.)

Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole
Zucchero
Cioccolata al latte
Totale (fr.)

ALDI

2.58
1.50
1.29
1.99
1.33
0.89

500 g
1 kg

Condimenti
Olio di oliva extravergine
Aceto da tavola

ALDI

1.00
1.50
1.19
2.79
 1.35
0.89

4l
250 g
4 x 180 g
250 g
3 x 150 g
300 g
6

Caffè, cacao
Caffè macinato
Cioccolato in polvere

LIDL

1.00
1.50
1.19
2.79
1.79
0.89

Totale (Fr)
Latticini e uova
Latte intero UHT
Burro cucina
Yogurt nature
Grana grattugiato
Mozzarella
Emmenthal
Uova
Totale (fr.)

LIDL

 primo prezzo

 azione o prezzo promozionale

117.62
18.05 (+18.1%)
 prezzi ribassati un mese dopo













109.72
121.93
120.89
14.75 (+15.5%)
22.36 (+22.4%)
25.92 (+27.3%)
tasso di cambio Euro/franco 1,056 (21.1.2015)
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DENNER

DENNER

COOP

COOP

MANOR

MANOR

Bennet

Coop Ponte

20 gennaio

1 mese dopo

20 gennaio

1 mese dopo

19 gennaio

1 mese dopo

Ponte Tresa (I)

Ponte Tresa (I)

1.20
 1.53
1.20
 2.00
1.80
 0.90

1.20
1.53
1.20
2.00
1.80
0.90

1.15
 1.50
 1.10
3.20
2.06
 1.00

1.15
1.50
 1.00
3.20
 2.40
1.00

1.60
 3.27
1.60
2.80
1.90
 0.90

1.60
3.27
1.60
2.80
1.90
0.90

1.37
3.05
0.41
 2.63
0.69
0.41

1.25
1.39
 0.62
 2.31
1.43
 0.52

8.63

8.63

10.01

10.25

12.07

12.07

8.56

7.52

 3.90
2.65
 1.44
4.63
 2.70
4.59
2.00
21.91

3.90
 2.60
1.44
 4.00
 2.34
4.59
2.00
20.87

 4.00
 2.60
1.60
3.00
 2.61
4.65
2.50
20.96

4.00
2.60
1.60
3.00
2.61
4.65
2.50
20.96

 4.27
3.05
2.20
4.95
5.70
 4.74
3.65
28.56

4.27
3.05
2.20
4.95
5.70
4.74
3.65
28.56

 2.87
 2.22
 1.79
4.99
 3.54
 5.35
 1.57
22.34

 4.18
 1.26
 1.79
4.99
 3.66
4.37
 1.43
21.68

3.50
3.13

 3.25
3.13

 3.25
 3.50

3.25
 3.30

5.50
 3.69

5.50
3.69

3.90
5.48

 3.47
5.36

6.63

6.38

6.75

6.55

9.19

9.19

9.38

8.84

 6.95
 0.70

6.95
0.70

6.60
 0.70

6.60
0.70

 4.90
 0.70

4.90
0.70

3.01
0.69

 4.42
1.05

7.65

7.65

7.30

7.30

5.60

5.60

3.70

5.47

 1.90
 1.10
 0.50
3.50

1.90
1.10
0.50
3.50

 1.20
1.10
 0.55
2.85

1.20
1.10
0.55
2.85

 2.65
 1.15
 0.55
4.35

2.65
 1.10
0.55
4.30

2.72
0.83
1.11
4.66

 1.66
0.87
 0.79
3.31

1.45
3.20

1.45
3.20

 1.50
 1.60

 1.45
1.60

 1.50
 1.60

1.50
 1.53

1.01
4.20

1.65
2.51

4.65

4.65

3.10

3.05

3.10

3.03

5.22

4.15

1.50
1.95
2.17
3.45
 0.45
2.30
2.00
3.25

1.50
1.95
2.17
3.45
0.45
2.30
 1.67
3.25

1.95
2.40
3.95
3.50
1.10
 4.95
 3.90
3.70

1.95
2.40
3.95
3.50
1.10
 1.50
3.90
 3.65

1.95
2.40
3.95
3.75
 0.80
2.95
 3.50
1.75

1.95
2.40
3.95
3.75
0.80
2.95
 2.50
1.75

0.53
1.46
1.64
1.88
 0.58
2.09
 1.27
1.05

1.05
1.03
2.22
1.58
0.37
2.10
 2.09
0.95

17.07

16.73

25.45

21.95

21.05

20.05

10.49

11.39

5.85
 0.98
7.17
 1.30
 2.63
 4.85
3.80
 0.70
 0.80
28.08

5.85
0.98
7.17
 0.80
2.63
4.85
3.80
0.70
0.80
27.58

3.27
1.80
 6.90
0.80
 2.55
5.78
1.95
 0.60
4.58
28.23

3.27
1.80
6.90
0.80
2.55
5.78
1.95
0.60
4.58
28.23

5.85
 1.80
 10.18
 0.90
2.90
6.19
3.25
0.70
 1.25
33.01

5.85
1.80
10.18
0.90
2.90
6.19
3.25
0.70
1.25
33.01

3.17
 1.00
4.96
 1.68
 2.10
 2.93
1.21
 1.94
2.62
21.60

 2.18
 0.78
7.42
 1.96
1.43
1.57
 1.35
 1.57
 2.10
20.36

 2.17
6.64

 1.50
 4.40

2.60
 4.25

2.60
 3.95

2.95
12.53

2.95
12.53

 2.66
 6.22

 2.53
 7.87

8.81

5.90

6.85

6.55

15.48

15.48

8.88

10.41

3.60
3.75
9.31
 2.50

3.60
3.75
9.31
2.50

6.50
2.65
13.00
 1.80

6.50
2.65
13.00
 1.70

4.95
2.65
11.50
4.75

4.95
2.65
11.50
4.75

2.85
3.16
5.62
 2.02

2.95
 2.52
7.01
 2.18

19.16

19.16

23.95

23.85

23.85

23.85

13.65

14.66

126.08
26.51 (+26.6%)

121.05
26.08 (+27.4%)

135.44
35.87 (+36%)

131.54
36.57(+38.5%)

156.26
56.69 (+56.9%)

155.14
60.17 (+63.3%)

108.47
13.5 (+14.2%)

107.80
12.83 (+13.5%)
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La spesa bio
scelta consapevole
ma costosa
E se invece volessimo fare la spesa dando la
precedenza ai prodotti biologici, cosa ne
risulterebbe? Lo abbiamo testato in due dei negozi
che abbiamo visitato nel rilevamento dei prezzi, Aldi e
Coop. Per tutto quanto comporta una produzione di
questo tipo è certamente giustificabile un costo
maggiore rispetto alla produzione industriale
convenzionale, ma non avremmo immaginato una
differenza di oltre l’80%!

P

er la spesa bio abbiamo scelto Aldi e Coop, due negozi
non paragonabili in quanto a offerta di prodotti biologici (come già non lo sono rispetto al normale assortimento), ma lo abbiamo fatto proprio per queste loro specificità. Inoltre un confronto di questa natura era stato effettuato
già nel 2011 e ciò ci consente un paragone a distanza di
quattro anni. Confronto che mostra (vedi tabella in basso) come fare la spesa bio sia, in primo luogo, più costoso oggi (da
12 a 27% in più) e, inoltre, sensibilmente più costoso rispetto
alla spesa convenzionale.
Su 45 prodotti di consumo quotidiano e di uso comune,
da Aldi ne possiamo acquistare 12 col marchio biologico Bio
Natur Aktiv (nel 2011 erano 14) mentre da Coop arriviamo
fino a 30 articoli col marchio Bio gemma Naturaplan (nel
2011 erano 31). Da Coop quindi, se escludiamo i prodotti di
pulizia e per l’igiene e il mangime per gli animali, è possibile
trovare tutti o quasi i prodotti di una comune spesa col marchio bio.
Da Aldi fare la spesa (sempre riferita alla nostra lista) preferendo i prodotti bio significa oggi spendere 34 franchi in più
(+31%): il totale è infatti poco più di 144 franchi. Da Coop
invece la spesa bio costa 240 franchi, circa 108 franchi più
della spesa “convenzionale”, ossia l’82% in più. Quattro anni
fa le differenze di costo tra i due tipi di spesa erano rispettivamente del 24% e del 60%, che già erano percentuali piuttosto notevoli.
Ma i consumatori più sensibili al tema e più attenti alla
qualità degli alimenti di cui si nutrono sono ben disposti a pagare di più per le certificazioni di questa natura. L’ACSI ha
sempre promosso allevamenti rispettosi degli animali e un tipo
di agricoltura che preservi l’ambiente: visti i costi dei prodotti
bio distribuiti nei negozi l’ACSI auspica che questo tipo di certificazione sia costantemente controllato e protetto affinché il
consumatore che opta per questo tipo di prodotti non sborsi
inutilmente i propri soldi e soprattutto che ciò che si paga in
più finisca nelle tasche dei contadini e degli allevatori.

Variazione spesa Bio 2011 e 2015
Spesa 1.11

Spesa 2.15

Variazione

Aldi

fr. 113.38

144.34

+ 27.3%

Coop

fr. 214.09

240.20

+ 12.2%

Spesa con prodotti bio

ALDI

COOP

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500 g

2.58

1.15

Cornflakes nature

500 g

1.50

3.70

Spaghetti

500 g

1.29

2.40

Riso Arborio

1 kg

1.99

3.95

Farina da polenta

1 kg

1.33

3.40

Farina bianca 00

1 kg

0.89

2.80

Latticini e uova
Latte intero UHT

4l

6.36

7.20

Burro cucina

250 g

4.49

4.63

Yogurt nature

180g x 4

1.40

2.40

Grana grattugiato

250 g

4.48

8.50

Mozzarella

150 g x 3

6.08

6.30

Emmenthal

300 g

5.70

6.00

Uova

6

3.99

4.95

Caffè,cacao
Caffè macinato

500 g

3.25

8.95

Cioccolato in polvere

1 kg

3.49

16.50

Condimenti
Olio di oliva extraverg.

1l

4.89

16.950

Aceto di mele

1l

0.69

13.00

Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

450 g

3.03

6.12

Zucchero

1 kg

1.09

2.30

Cioccolata al latte

1 tav.

0.49

1.95

Bevande
Acqua min. gasata

1,5 l x 6

1.44

1.45

Succo d'arancia

2l

3.98

1.60

Verdura, frutta
Cipolle

1 kg

5.98

5.60

Carote

1 kg

2.99

4.20

Patate

2,5 kg

4.98

7.38

Finocchi

1 kg

3.98

4.75

Pomodori pelati (interi)

400 g

0.45

1.40

Clementine

1 kg

1.49

3.80

Arance

2 kg

2.98

6.40

Mele

1 kg

5.98

6.50

Prodotti di pulizia, per la casa e l'igiene
Detersivo lavastoviglie

1 kg

3.96

3.27

Detersivo piatti

0,75 l

0.79

1.80

Detersivo bucato

4,5 kg

7.34

6.90

Detergente universale

1l

0.79

0.80

Carta da cucina

4 rotoli

2.99

2.55

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

3.99

5.78

Fazzoletti di carta

15 pz

1.25

1.95

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

0.69

0.60

Sapone per doccia

500 ml

0.79

4.58

Mangime per animali
Mangime secco gatti

1 kg

3.45

2.60

Mangime secco cani

4 kg

6.65

4.25

Cosce di pollo*

500 g

3.59

11.75

Prosciutto cotto (coscia)*

100 g

2.99

2.65

Spezzatino manzo*

500 g

9.31

13.25

Bastoncini di pesce*

15 pz

2.49

11.25

TOTALE (fr.)

144.34

240.20

TOTALE NON BIO (fr.)

109.72

131.54

Carne, pesce

*prodotti confezionati

prodotti bio
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Tasse 2014:
meno carta e niente più CD

Cosa cambia quest’anno
● La

deduzione forfettaria per le spese di
gestione e manutenzione degli immobili è
stata ridotta al 20% per gli immobili costruiti prima del 2004 e al 10% per gli immobili costruiti dopo il 2004.

La deduzione massima per le prestazioni
volontarie in contanti e in altri beni è stata aumentata al 20% per l'imposta cantonale.
● Nuova prassi per i contribuenti che affidano l'esecuzione di lavori al proprio immobile a ditte con sede all'estero: la deducibilità delle spese di manutenzione e, per
quanto concerne l'imposta sugli utili immobiliari, delle spese di miglioria sostenute dai contribuenti, è, in questi casi, subordinata alla presentazione di un documento che certifichi l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. In breve: il pagamento in contanti di una fattura non è più tenuta in considerazione.
Questa nuova prassi verrà applicata per
le spese di manutenzione e miglioria sostenute a partire dal 1.1.2015.
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Infine, dal 1 marzo di quest’anno le
attestazioni fiscali o le copie delle dichiarazioni d’imposta e delle notifiche di tassazione richieste alla Divisione delle contribuzioni saranno rilasciate solo con il pagamento di una tassa che varia da 30 a 300
franchi.
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Compilare la dichiarazione delle tasse col
computer è semplice e veloce: si possono
riprendere automaticamente i dati della
dichiarazione precedente, adeguarli e
modificarli. Chi l’ha già fatto e i neocontribuenti 18enni hanno ricevuto anche
quest’anno una dichiarazione per le tasse in formato ridotto (solo due moduli
cartacei).
Così facendo la Divisione delle contribuzioni vuole incoraggiare l’uso del sistema elettronico eTax ed evitare un inutile
invio di fogli carta. Resta comunque sempre possibile scaricare i formulari cartacei
dal sito www.ti.ch/fisco oppure richiederli
o ritirarli presso gli Uffici circondariali di
tassazione. Da quest’anno però il programma elettronico per la compilazione
delle tasse è disponibile e scaricabile solo
dal sito www.ti.ch/etax (non è più ottenibile in formato CD).
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Per i giovani contribuenti
Il sito internet www.imposte-easy.ch è
dedicato principalmente ai giovani contribuenti confrontati per la prima volta
con le tasse: esso spiega in modo semplice (anche con esempi) ciò che bisogna
sapere sul mondo delle imposte.

Con l’ACSI risparmi sulle tasse
I soci e le socie dell’ACSI che oltre a
pagare la quota annua (fr. 40.–) effettuano anche donazioni in denaro
possono dedurle nella dichiarazione
delle tasse. L’associazione è infatti
riconosciuta come “ente di pubblica
utilità”. Le donazioni all’ACSI possono essere dedotte alla voce “liberalità a enti di pubblica utilità”.
Grazie a tutte e tutti coloro che scelgono di fare una donazione all’ACSI!

DOPPIOCLICK

Stufi di aggiornare Flash insicuro? Toglietelo
Flash di Adobe è un software diffusissimo sui personal computer di tutti i tipi: serve principalmente per mostrare video, animazioni e pubblicità nelle pagine del Web. Se visitate www.adobe.com/software/flash/about e compare una F stilizzata e animata, avete Flash. Purtroppo questo software ha un grosso difetto: è molto vulnerabile. Soltanto nel 2015 sono state rivelate
in Flash oltre 30 falle distinte, al punto che è oggi il bersaglio preferito degli attacchi informatici. Spesso basta visitare una pagina
di Internet per infettare un computer dotato di Flash. Inoltre c’è
la scocciatura di dover installare i suoi continui aggiornamenti:
ben sedici negli ultimi otto mesi.
Dato che i siti che richiedono Flash sono in rapido calo (anche Youtube non lo richiede più), molti esperti consigliano di disinstallarlo per evitare i fastidi di aggiornamento e soprattutto le
sue falle di sicurezza. Le istruzioni sono presso Adobe.com.
Se non volete rinunciare del tutto a Flash ma volete comunque ridurne i rischi, potete impostare il vostro browser (l’app che
usate per sfogliare le pagine del Web) in modo che vi chieda il
consenso prima di attivare Flash: questo evita che un sito ostile

PAOLO ATTIVISSIMO

possa usare questo software per attaccarvi e ha il beneficio aggiuntivo di bloccare molte pubblicità animate fastidiose.
Per Firefox, andate in Strumenti - Componenti aggiuntivi Plugin e impostate Shockwave Flash a “Chiedi prima di attivare”. Per Chrome, scegliete Impostazioni - Mostra impostazioni
avanzate - Privacy - Impostazioni contenuti - Plugin - Blocca per
impostazione predefinita. Per Safari, scegliete Preferenze Sicurezza - Plugin Internet: cliccate su Impostazioni siti web, selezionate Adobe Flash Player e impostate a “Chiedi” tutti i siti
eventualmente elencati; ripetete per il menu a discesa Quando
visito altri siti web. Per Internet Explorer, andate in Impostazioni
(icona dell'ingranaggio in alto a destra) - Gestione componenti
aggiuntivi - Mostra: tutti i componenti aggiuntivi - Shockwave
e scegliete Disabilita.
Un altro trucco molto pratico è disinstallare Flash ma installare Google Chrome: questo browser, infatti, include una propria versione di Flash meno insicura di quelle normali. Si naviga
normalmente con Firefox, Safari o Internet Explorer, e quando si
incontra un sito che richiede Flash lo si apre con Chrome.
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Si può fare in Ticino
un Merlot con meno
trattamenti chimici?

Un noto Merlot del Ticino, risulta ultimo nella classifica stilata dalla rivista per consumatori Ktipp per la presenza di
fitofarmaci. I consumatori si sono allarmati ma sono anche disorientati: i residui di sostanze chimiche riscontrati
sono dannosi? Vi è stata una mancanza di controlli o questo dato è la spia di una situazione diffusa nella viticoltura
ticinese? Abbiamo cercato di capire chiedendo in primo luogo al Laboratorio cantonale, servizio che ha come
obiettivo la salvaguardia della salute. Successivamente agli operatori del settore. Conclusione: non vi sono rischi
per la salute, ma si può ancora migliorare.

A

metà gennaio, un test realizzato
dalla rivista per consumatori
Ktipp (n.1, 14 gennaio 2015),
in collaborazione con Bon à savoir (n. 1, gennaio 2015), ha dato un
brutto colpo a uno dei prodotti tipici del
Ticino, se non addirittura il suo prodotto
simbolo, il Merlot.
Ultimo della classifica stilata dalle riviste, per contenuto di pesticidi (meglio detti fitofarmaci), è stato il Selezione d’Ottobre dei Fratelli Matasci di Tenero, giudicato “insoddisfacente” a causa della presenza di 6 sostanze e per una concentrazione
di residui pari a 2.88 milligrammi per litro (mg/kg). Va detto che dei 18 vini rossi
internazionali presi in considerazione solo
3 sono risultati esenti da tracce di sostanze
per il trattamento della vite.
Un dato come questo non potevamo
lasciarlo passare inosservato e abbiamo
cercato di capire che cosa significa e come
va interpretato. Per farlo abbiamo interpellato l’azienda Matasci e il direttore del
Laboratorio cantonale, Marco Jermini
Ma abbiamo anche voluto capire
qualcosa in più della viticoltura ticinese,
perché il risultato emerso è strettamente
legato alla produzione viticola del nostro
cantone. In queste pagine, pubblichiamo
quindi anche il parere di Adriano Petralli,
presidente dell’Interprofessione della Vite e
del Vino Ticinese e di Loris Ferrari, capo
della Sezione dell’agricoltura.

Andiamo con ordine. La ditta Matasci
precisa che "acquista le uve dai viticoltori
ticinesi, non avendo vigneti propri". L'enologa Fabiana Matasci entra poi nel merito
del test citato."Le sostanze rinvenute si situano tutte molto al di sotto del valore di
tolleranza stabilito dalla legge. La somma
dei pesticidi poi è arbitraria, non esiste nessuna prassi in questo senso e quindi il totale
di 2.88 mg/kg non ha alcun valore visto
che non esiste una scala dei contenuti totali. Ma c'è di più: per un residuo antiparassitario presente in ragione di 2.2 mg non esiste un valore di legge e quindi non andava
neanche computato. Per quanto riguarda

un effetto "cocktail": a parte il fatto che i
viticoltori trattano con prodotti differenti (e
ricordiamolo, il vino in questione è ottenuto dalle uve di numerosi viticoltori), l'alternanza dei prodotti è una precisa esigenza
della Produzione Integrata per evitare le resistenze. È quindi normale rinvenire tracce
di residui di più prodotti. Va sottolineato
che i vini ticinesi provengono da zone climatiche caratterizzate da estati calde e
umide che favoriscono il proliferare di funghi che annienterebbero il raccolto. Ma la
cosa più importante è che il vino è conforme ai valori di legge e che in nessun caso
rappresenta un pericolo per la salute del
consumatore".
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Il Laboratorio cantonale contesta i risultati
Il direttore del Laboratorio, Marco
Jermini, da noi interpellato, afferma
che il test è sbagliato e spiega
dettagliatamente la situazione.

C

hiediamo, allora al direttore del
laboratorio Marco Jermini se
questa equazione (vino uguale
veleno) è giustificata. “Premetto
che i valori di legge per le sostanze estranee (come lo sono i residui di fitosanitari o
di metalli o di micotossine) sono definiti
sulla base delle conoscenze attuali di tossicologia a livello internazionale. La definizione dei valori di legge è quindi pure internazionale: non vi sono, di regola, valori
di legge svizzeri e UE o americani o sudafricani o cileni, soprattutto in prodotti di
smercio internazionale come i vini. Vi sono
banche dati internazionali sulle quali ci si
appoggia a livello nazionale. Al momento – continua il direttore del Laboratorio –
non vi sono elementi di diritto diversi dalla
valutazione dei residui “ad uno ad uno”:
anche quando vi sono miscele di diversi
residui chi analizza e deve prendere decisioni può farlo solo sulla base del diritto vigente. Infine, la valutazione di un prodotto alimentare da parte di chi controlla può
essere solo “conforme” o “non conforme” alla legislazione vigente. Non esiste
per noi “migliore qualità” o “peggiore
qualità”, perché la qualità è soggettiva”.
Fatte queste importanti e doverose osservazioni, secondo il Laboratorio cantonale
il test pubblicato da Ktipp è sbagliato?
Il test, inteso come ‘iniziativa di Ktipp’
è fondamentalmente sbagliato perché –
come detto – non esiste la regola secondo
la quale si possono sommare le concentrazioni di residui, men che meno sommare
concentrazioni di sostanze per le quali non
vi sono valori di legge. Nella fattispecie si
è infatti probabilmente sommato la sostanza “Folpet” con un suo metabolita
“Phtalimide”, che si forma durante il processo tecnologico. Se per il primo vi sono
valori di legge nell’uva (non nel vino), per
il secondo non vi sono (al momento) valori di legge né nell’uva né nel vino. Dato
che Folpet si degrada nel vino e non lo si
trova più, molto probabilmente quello che
si è misurato è Phtalimide, per il quale non
ci sono valori di legge. Non è per contro
detto che tutti i dati sono sbagliati: sono
sbagliati quelli dove la somma considera
“Phtalimide”, dove quindi – lo ripeto – si
sommano sostanze per le quali non vi sono valori di legge.

no dalla Sezione agricoltura): si può trattare tanto con una sola sostanza, rischiando
lo sviluppo di resistenze, oppure poco ma
più spesso con sostanze diverse, diversificando i trattamenti. Nel primo caso avremo residui più elevati di singole sostanze,
nell’altro avremo residui bassi di singole
sostanze, ma somma elevata di più sostanze. Importante è che si stia sempre nei
limiti di legge.
In Ticino vi sono produttori di vino
che ritirano l’uva da non meno di 700 viticoltori. L’uva di ognuno di loro è stata
trattata con prodotti anche diversi che
vengono poi ritrovati nel vino. Non è
pensabile di imporre ai singoli viticoltori
con che cosa trattare la propria uva, poiché le necessità e le condizioni sono diverse da Chiasso ad Airolo. Il fatto è che i
residui, anche rispettando i periodi di attesa imposti dall’omologazione, ci saranno sempre, anche se in concentrazioni
basse e soprattutto legali. Può darsi che
vini trovati “migliori” per residui non lo
sarebbero stati se l’analisi fosse stata fatta
anche per altri contaminanti, come le micotossine formatesi perché l’uva non è
stata trattata con antifungini. Quindi tutto è relativo e importante è solo che un
prodotto deve essere conforme su tutta
“l’ampiezza della legge”.

Anche ammettendo che ci siano errori riguardo al Merlot Matasci analizzato,
emerge dai confronti che i paesi europei
ottengono mediamente risultati migliori
rispetto ai vini svizzeri. Come mai? Dipende dalle normative o dai controlli?
Cosa vuol dire migliore? Per noi non
vuol dire nulla: noi applichiamo il diritto e
per il diritto svizzero e UE tutti i vini analizzati erano conformi. Inoltre, non è per
nulla un problema di controlli o normative. In tutti i paesi del modo l’analisi (beninteso ufficiale) degli stessi vini avrebbe
portato alla stessa conclusione: tutti i vini
sono conformi.
Se per “migliore” si intende con “una
somma di residui inferiore” allora le spiegazioni delle differenze possono essere
varie. Per esempio, non si possono paragonare zone viti-vinicole diverse. In alcune zone i fattori climatici sono tali che bisogna applicare trattamenti particolari e
più frequenti. Per esempio, in zone secche
(poco piovose, più ventose) non ci sono
problemi di muffa, come in quelle umide.
Anche in Ticino vi sono microclimi diversi a poche decine di chilometri
l’uno dall’altro che determinano come e
quando trattare. Non si possono paragonare vitigni diversi: vi sono vitigni resistenti e altri meno.

Vi è capitato di riscontrare delle situazioni scorrette?
In Ticino, abbiamo fatto analisi di vini
(ticinesi e non, su residui ma anche su
molto altro) a frequenze regolari nel tempo, ben prima di Ktipp. l rapporti sono regolarmente pubblicati in Internet.

Dipende allora dalle strategie di trattamento?
Vi sono strategie di trattamento diverse, decise a livello agronomico (in Tici-

Pag. 12: vigneto a Castel San Pietro; in basso,
vigneto Blenio; qui sopra: grappolo di Merlot

Si può dire che l'autocontrollo, alla luce
dei risultati, non è sufficiente a garantire
un prodotto di qualità?
Torniamo alla definizione di “qualità”
o di “migliore”. Per noi l’autocontrollo è
– seppur perfettibile – più che sufficiente
visto che finora non abbiamo avuto grandi problemi di rispetto della legge. Alla luce delle esperienze passate dettate anche
dalla diversità della scena ticinese rispetto
a tante altre, è da molto che si lavora con
l’Interprofessione Vino Ticinese con
l’obiettivo di continuare a mettere sul
mercato prodotti conformi alla legislazione (quindi sicuri) e di qualità.
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“Dobbiamo migliorare”
L’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese riconosce la necessità di
monitorare costantemente vigneti e vino. Abbiamo fatto grandi passi negli
ultimi anni ma c’è ancora molto da fare. Sono risultati su cui dobbiamo
riflettere. Anche perché il consumatore si aspetta un prodotto di qualità
sotto tutti i punti di vista.

L’

Interprofessione è un’associazione conta circa 250 vinificatori associati, che fanno capo alla produzione di oltre 3'500 viticoltori.
“La filiera vitivinicola conosce il problema
emerso dal test, fermo restando che i vini
considerati sono conformi e non costituiscono alcun pericolo per la salute. Da diversi anni, analizziamo i residui degli agrofarmaci per
migliorare la qualità dei vini”. Si esprime così
Adriano Petralli, presidente dell’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT). “I
residui di antiparassitari sono una nostra preoccupazione da tanto, almeno dal 1991
quando è stata introdotta in Ticino la produzione integrata”.

Frammentazione
“Ma la viticoltura nel nostro cantone
risente di alcuni aspetti fondamentali: primo la frammentazione. Centinaia di viticoltori di piccole dimensioni trattano la vite ciascuno in modo diverso e, rispettando
le raccomandazioni dell’Ufficio fitosanitario cantonale, dell’IVVT e degli enologi.
Essi dimostrano sensibilità a questa tematica. Nel 2014 hanno infatti rinunciato agli
interventi chimici contro i devastanti attacchi della Drosophila Suzukii, subendo
ingenti perdite di raccolto”.

Clima
“Poi c’è un secondo aspetto ed è il clima: in alcune annate, come nel 2014, le
precipitazioni estive ed autunnali favoriscono lo sviluppo di malattie contro le
quali è indispensabile opporre un’adeguata difesa chimica. Il conseguente ricorso
alla lotta chimica è all’origine dei residui di
prodotti fitosanitari nei vini. Per evitare i
prodotti di sintesi bisognerebbe usare il rame ma questo comporterebbe problemi
ambientali ben più gravi”.
La conclusione? “La politica della
qualità necessita di un continuo miglioramento. Sappiamo che i consumatori sono
molto sensibili a questo problema, per
cui, ci impegneremo a migliorare ulteriormente la qualità igienico-sanitaria dei vini. Il danno d’immagine che questo test
ha recato ai nostri prodotti è pertanto assolutamente ingiustificato”.
All’Interprofessione e al Capo della
Sezione dell’agricoltura chiediamo se è

Vigneto Colle degli Ulivi, Coldrerio

ipotizzabile l’abbandono del vitigno Merlot per altri più resistenti e quindi meno bisognosi di trattamenti chimici. La risposta
è univoca e senza dubbi: il Merlot è coltivato in Ticino da oltre 100 anni. Gli oltre
1’000 ettari di vigneti sono attualmente coperti per oltre l’80% da questo vitigno e,
oggi, possiamo dire che il Merlot è di gran
lunga il vitigno che si è adattato meglio alle
nostre condizioni. “Abbandonare questa

• Associazione Ticinese
Negozianti di Vini e Vinificatori
• Sezione Ticinese
dell’Associazione Svizzera
• Viticoltori-Vinificatori (AVVT)
• Cantina Sociale di Mendrisio
• Federviti

strada – afferma Loris Ferrari – sarebbe come fare un salto nel buio”.

Ricerca di altri vitigni?
“Due sono i costanti problemi da risolvere: la resistenza all’oidio e alla peronospera: da 130 anni stiamo cercando di
incrociare viti per ottenere vitigni resistenti
ma non si è ancora giunti alla soluzione. Si
avanza per compromessi, aggiunge Loris
Ferrari: adesso il sistema ci permette di lavorare e intervenire limitando i danni:
l’impegno più grande è nel salvare il raccolto”.
Si stanno tuttavia sperimentando in
Svizzera romanda, nuovi vitigni rossi resistenti alle malattie, nei vigneti sperimentali di Agroscope che in futuro potrebbero
dare risultati. In effetti, Agroscope parla
della necessità di selezionare e creare varietà per una viticoltura sostenibile ma il
processo è lungo e richiede tempo. Nella
coltura del vigneto sono tanti gli aspetti
da considerare, non solo per la salute
umana ma anche per la biodiversità: i trattamenti dei vitigni non devono contribuire
alla scomparsa di fondamentali specie animali come api e uccelli.

I consumatori si aspettano più qualità
Al consumatore interessa la salute e la qualità, dove per qualità intendiamo ora anche sostenibilità ambientale, sociale e economica. Su questo lavoriamo da tempo
convinti che per scegliere abbiamo bisogno di informazioni veritiere, che vanno oltre
il prezzo e il prodotto in sé, anche se per molti consumatori il prezzo, preferibilmente
basso, rimane un criterio importante di acquisto. Non è il caso del vino ticinese, più
caro dei concorrenti.
“Per poter giustificare il suo prezzo – afferma Agroscope – il vino svizzero deve spiccare per la sua eccellente qualità gustativa che può essere ottenuta soltanto se tutte
le tappe, dalla produzione della vigna alla bottiglia, sono effettuate in modo ottimale. La filiera della produzione vitivinicola deve dunque soddisfare esigenze e bisogni
del consumatore, al fine di proporre un prodotto di qualità, interessante e sano. È
necessario sviluppare apposite analisi e studiare trattamenti alternativi che non lascino tracce o che non siano allergenici”.
Questo è sicuramente vero, ma non basta: è giusto che i limiti di legge per sostanze
chimiche siano rispettati e che si vada alla ricerca di limiti sempre più bassi ma è anche importante capire che cosa c’è dietro questo vino.
Abbiamo capito che il Merlot del Ticino ha bisogno di tanti trattamenti fitosanitari
per svariate ragioni e che, quindi, per il momento la risposta all’interrogativo posto
nel titolo è no. Prendiamo atto che non ci sono rischi per la salute ma la guardia deve restare alta. Se è vero che i consumatori chiedono Merlot, è anche vero che lo vogliono buono. Non ci dovrebbe bastare sapere se un vino va bene con il pesce piuttosto che con la carne ma come è stato prodotto...
Ci sono anche viticoltori che si impegnano a produrre in modo più sostenibile, trattando in modo più mirato, magari producendo o cercando di produrre secondo gli
standard biologici, impiantando vitigni più resistenti, organizzando l’azienda in funzione di questi criteri e non solo in funzione del profitto.
Quindi una maggiore qualità globale dovrebbe essere possibile e ci aspettiamo che si
vada sempre più in questa direzione. (L.V.)
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assemblea 2015
Rapporto d’attività 2014: tutto quanto è stato fatto
1. Introduzione
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne
gli scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita: Nell’ambito e
nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile.

2. Informazione
Uno dei compiti principali dell’ACSI è quindi l’informazione.
Compito che risponde a un preciso bisogno dei consumatori.
L'ACSI ha fatto fronte a questo compito statutario attraverso diversi canali.

2.1 La Borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è La borsa della
spesa, periodico che prevede 8 edizioni all’anno di 32 pagine. La
tiratura media si situa a poco meno di 10’000 copie (per gli ultimi
3 numeri del 2014 abbiamo ridotto la tiratura a 9'500 copie per
contenere al massimo gli sprechi di carta).
Il 2014 è stato l’anno del 40° di fondazione dell’ACSI e abbiamo voluto sottolineare l’evento anche con interventi in ogni
numero della BdS; in particolare abbiamo messo a confronto uno
stesso argomento trattato agli esordi dell’associazione con il punto di vista attuale.
Tra gli approfondimenti sui più svariati temi (prezzi, diritti dei
pazienti e degli assicurati, turismo, alimentazione sana, energia,
pubblicità, indebitamento, assicurazioni malattia, commercio
equo, consumo responsabile e sviluppo sostenibile), ricordiamo
che anche all’inizio del 2014, è stata realizzata l’inchiesta “spesa”: un confronto di prezzi tra 6 supermercati in Ticino e 2 in Italia. Un altro tema dominante che continuerà nel 2015 è l’informazione sulla medicina inutile e dannosa: in articoli e schede abbiamo documentato e consigliato sul comportamento da tenere
nel rapporto con medici e specialisti (1.14), (2.14), (3.14), (4.14),
(7.14). Altri dossier e inchieste: insalate ticinesi (BdS 2.14); telefonia e diritti (3.14); merende sane a scuola (3.14); bevande per
bambini (4.14); risvolti sociali dell’orticoltura ticinese (5.14); turismo sostenibile (5.14); tassi ipotecari (6.14); sostituti dei pasti per
adolescenti (6.14); premi assicurazioni malattia (7.14); mangiare
sano al ristorante con i bambini (8.14).
Come sempre è stato dato ampio spazio ai test comparativi
realizzati in collaborazione con i colleghi della Fédération romande des consommateurs e l'organizzazione internazionale ICRT
(International Consumer Research & Testing). Nel 2014 l’ACSI ne
ha realizzati due in proprio: uno, con la collaborazione del Laboratorio cantonale, sulla carne macinata, accompagnato da degustazione (4.14) e un test degustativo del panettone (8.14) in vista del Natale. In collaborazione con FRC, abbiamo pubblicato
pure test realizzati nell’ambito del progetto “Osservatorio grassi”: condimenti per insalata (3.14); biscotti integrali (4.14).

È continuata la pubblicazione delle Schede sul consumo responsabile (sostenute dall’UFAM) con una nuova serie dedicata ai
seguenti argomenti: 1) antibiotici nell’ambiente e nel piatto; 2) politica climatica; 3) inquinamento fonico da traffico; 4) scelte alimentari e impatto sull’ambiente, come pure la pubblicazione della
rubrica dedicata a brevi viaggi ecologici (Mete verdi) e quella dedicata alle nuove tecnologie (doppioclick); a queste si sono aggiunte
altre due rubriche, una dedicata al commercio online e un’altra di
curiosità storico-linguistiche legate alla cucina.

2.2 Sito www.acsi.ch
Anche nel 2014 il sito www.acsi.ch è stato molto visitato. Secondo i dati di Google Analytics (programma che permette
un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori del sito), dal 1°
gennaio al 31 dicembre sono state effettuate 173'297 visualizzazioni; i nuovi visitatori del sito ACSI sono stati 146'651 (84,62%)
mentre i visitatori “ritornati” corrispondono a 26'646 (15,38%).
Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi e svariati contenuti. Oggi conta 1'539 pagine e contiene le prese di posizione
politiche dell’ACSI, articoli e notizie di attualità riguardanti il mondo dei consumi, l’edizione online della rivista "La borsa della spesa", uno spazio riservato alla valorizzazione dell’usato con i mercatini ACSI, la bacheca di annunci “offro e cerco”, nonché l’enciclopedia del consumatore, dove sono pubblicate e messe a disposizione libera degli utenti schede informative (oltre 260) sui principali
argomenti relativi al consumo. Sul sito è anche possibile reperire
l’elenco dei ristoranti che aderiscono al progetto ACSI “Menu trasparenti” come pure confrontare i premi per l’assicurazione malattia di base grazie al link verso il calcolatore dell’Ufficio federale della sanità. Nel corso del 2014 è stata creata una nuova sezione riservata alla campagna contro la sovramedicalizzazione. Il sito si è
rivelato anche nel 2014 un buon veicolo per acquisire nuovi soci
(192).

2.3 Facebook e YouTube
Il profilo ACSI su facebook (aperto nel novembre 2011) ha
raggiunto, alla fine del 2014, 2'000 likes (in un anno sono stati circa 1’000 in più poiché a fine dicembre 2013 i “mi piace” erano
1'023). Il picco di incremento è avvenuto soprattutto durante la
campagna per la cassa malati pubblica, durante la quale ci siamo
esposti molto via facebook. Le visualizzazioni sono in aumento,
trainate dalla crescente frequenza di pubblicazione dei post. Da Fb
cominciano quindi a giungere richieste di informazione e suggerimenti, aumentando l’interazione con soci e altro pubblico.
I Videoconsigli ACSI hanno inaugurato nel 2013 una nuova
forma di comunicazione breve (durata media 3 min.) e semplice su
alcuni argomenti dedicati allo sviluppo sostenibile. L’esperimento si
considera riuscito (una media di 400 visualizzazioni per video); per
questa ragione nel 2014 abbiamo lavorato alla progettazione di
un’altra serie di 3 video (turismo responsabile, prodotti di pulizia e
ambiente, investimenti sostenibili) che saranno pubblicati nel corso
del 2015.

2.4 Comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere
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la sua attività, l'ACSI emana diversi comunicati stampa. Nel 2014
ne sono stati diramati 21, compresi quelli diffusi dall’Alleanza
delle organizzazioni dei consumatori, organizzazione di cui fa
parte anche l’ACSI. I comunicati stampa dell'ACSI possono essere consultati sul sito www.acsi.ch

2.5 Mass media
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei
mass-media sui problemi più diversi (casse malati, costi della salute, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in internet…). Nel periodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono
stati presenti “in voce” ben 52 volte nei media elettronici e sono
stati intervistati 19 volte dai vari giornali. La redattrice Laura Villa
ha proseguito la sua collaborazione settimanale per la rubrica “La
ficcanaso” di Radio 3i. A ciò si aggiungono numerosissimi contatti con giornalisti che richiedono informazioni per la stesura di
vari articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televisivi.

2.6 Appuntamenti informativi, conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative
o a animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare: 5
corsi “Mangiar bene spendendo poco” organizzati insieme all’ATTE a Lugano, Biasca, Locarno, Bellinzona e Mendrisio; 2 conferenze sullo spreco alimentare (Bellinzona 23.01 e Mendrisio
15.10); presenza a numerosi stand informativi e a vari dibattiti
sulla cassa malati pubblica; conferenza stampa sulla cassa malati
pubblica (Breganzona 03.09); intervento durate la serata per i
genitori sul tema “Giovani e soldi” (Morbio Inf. 05.11); corso su
casse malati per associazione Dialogare (Lugano 11.11); intervento a giornata su indebitamento eccessivo (Bellinzona 13.11);
intervento serata riciclaggio della plastica (Bellinzona 12.11), animazioni “Io e il denaro” in 3 scuole medie (Stabio, Camignolo,
Morbio Inferiore) per un totale di 390 allievi coinvolti.

2.7 Teletext
Da anni la redazione della BdS aggiorna settimanalmente la
pagina di teletext che contiene informazioni su vari temi consumeristi. I testi sono pubblicati nel quadro della rubrica Ladies, alla
pagina 520 del Teletext. Teletext, conta più di 1 milione di utenti
al giorno. Si tratta dunque di una piattaforma di primissimo piano
per la comunicazione commerciale e i servizi d'informazione.

3.Politica consumerista
Anche nel 2014 la politica consumerista è stata realizzata soprattutto in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori (fondata il 30 giugno 2010), che raggruppa ACSI, FRC (Fédération romande des consommateurs) e SKS (Stiftung für Konsumentenschutz). La politica consumerista dell’ACSI è stata portata
avanti anche attraverso la partecipazione a varie commissioni e
gruppi di lavoro cantonali e nazionali, le prese di posizione su
proposte messe in votazione popolare, la risposta a procedure di
consultazione sui temi più disparati e i contatti e la collaborazione
con vari enti e organizzazioni.

3.1 Alleanza
La creazione dell’Alleanza ha permesso di affrontare in modo unitario, e quindi più efficace, i grandi temi che toccano i consumatori svizzeri. Nel 2014 si è messo in particolare l’accento sui
seguenti temi:
- Lotta alla sovramedicalizzazione
Nel 2014 l’Alleanza ha cominciato a occuparsi del tema
della sovramedicalizzazione per fornire ai consumatori/assicurati/pazienti le conoscenze e le competenze necessarie e sufficienti
per un dialogo attivo e responsabile con il loro medico. Il 2014 è
stato consacrato soprattutto all’analisi della situazione in Svizze-

ra, alla ricerca di documentazione e dei partner disposti a collaborare su questo tema.
- Applicazione della nuova Legge sulla concorrenza sleale
Anche nel 2014 l’Alleanza ha denunciato a diversi ministeri
pubblici cantonali e alla SECO le pratiche sleali di alcune imprese:
in totale sono state inoltrate 17 nuove denunce (dopo le oltre 60
del 2013). L’Alleanza deplora che non sia ancora possibile stilare
un bilancio di queste molteplici procedure giudiziarie, a causa delle
poche decisioni definitive che sono state emanate. Sul fronte delle
condizioni abusive dei contratti, l’Alleanza ha registrato un grosso
successo nel 2014, ottenendo la modifica delle condizioni generali
più problematiche applicate dai tre principali operatori di telefonia
mobile.
- Derrate alimentari
Maggiore trasparenza e informazione per i consumatori: erano queste le rivendicazioni dell’Alleanza a proposito della revisione
della legislazione sulle derrate alimentari. L’Alleanza è intervenuta
ad ogni occasione possibile per ricordare ai parlamentari le attese
dei consumatori. Il progetto è tuttavia inciampato sull’indicazione
di provenienza degli ingredienti (e della carne in particolare) nei
prodotti trasformati. Indicazione che è solo facoltativa e ripresa
nella legge solo in forma potestativa (“può” e non “deve”). E ciò
malgrado la necessità di indicare la provenienza degli ingredienti
fosse stata riconosciuta in seguito allo scandalo delle lasagne contenenti carne di cavallo, scoppiato nel febbraio del 2013.
- Telecomunicazioni
I problemi legati alla telecomunicazione rappresentano gran
parte delle richieste di aiuto che i consumatori rivolgono ai servizi
di consulenza delle 3 associazioni membre dell’Alleanza. Le trattative con gli operatori hanno già permesso di migliorare la situazione, ma l’Alleanza ha analizzato e elencato in un “Libro bianco”
numerosi aspetti ancora da regolare e i mezzi d’azione concreti che
si potrebbero attuare. Questo documento è stato inviato agli operatori, ai parlamentari e alle istanze federali competenti per preparare il terreno in vista della consultazione sulla revisione della Legge sulle telecomunicazioni, attesa entro la fine del 2015.
- Lotta all’isola dei prezzi alti
La lotta contro l’isola dei prezzi alti è stato un dossier centrale
anche nell’attività del 2014. Nel quadro del progetto di revisione
della legge sui cartelli (LCart), le organizzazioni dei consumatori si
sono battute per far sì che le imprese e i privati non dovessero più
pagare prezzi artificiosamente alti per prodotti di importazione. Il
Consiglio degli stati aveva adottato una disposizione legale che andava in questa direzione, ma lo scorso settembre il Consiglio nazionale ha purtroppo deciso di affossare il progetto di revisione della
LCart. Durante tutto il 2014 l’Alleanza ha gestito la piattaforma
www.barometrodeiprezzi.ch che confronta i prezzi di quasi 1'000
prodotti tra la Svizzera e i paesi confinanti (Francia, Germania, Austria e Italia).
- Meno spreco alimentare: scommettiamo che è possibile?
Con la premiazione del concorso di idee per lottare contro lo
spreco alimentare si è conclusa la grande campagna informativa
lanciata dall’Alleanza nel 2012 per mostrare alle consumatrici e ai
consumatori come gettare meno cibo nella spazzatura.
- Valutazione dei parlamentari
Nel 2014 è proseguita l’analisi delle prese di posizione (voti)
dei parlamentari sui temi legati al consumo. Questa valutazione
permetterà di emanare raccomandazioni di voto per le elezioni federali del 2015.
Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2014 e il
programma 2015 è stata organizzata una conferenza stampa a
Berna (15.12) che ha avuto un ottimo seguito sui media nazionali.
Numerosi i comunicati stampa diffusi in comune dalle tre associazioni, così come i contatti con parlamentari, autorità e aziende.
Dalla creazione dell’Alleanza, i 3 segretari generali (che ne co-
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stituiscono il Comitato) si sono incontrati regolarmente per definire
i temi prioritari e le modalità di collaborazione. Nel 2014 i rappresentanti dell’ACSI hanno partecipato alle 2 assemblee ordinarie
dell’Alleanza.

3.2 Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipato attivamente alla Commissione federale del consumo e all’Alleanza delle ONG attive nell’alimentazione, il movimento e il peso
sano; a livello cantonale alla commissione per la pianificazione sanitaria, al gruppo Rete sanitaria, al gruppo etico-giuridico per la
sanità elettronica, alla commissione di vigilanza sanitaria, al GOSA
- Gruppo operativo salute e ambiente, al gruppo per la lotta all’indebitamento, al consiglio regionale della CORSI e alla commissione
di certificazione per corsi di formazione EduQua.

3.3 Consultazioni popolari
- L’ACSI ha invitato a accogliere il piano di Finanziamento e
ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (approvato dal 62% dei
votanti) e a respingere l’iniziativa sul finanziamento dell’aborto
(70% di no) in votazione il 9 febbraio.
- L’ACSI ha invitato a approvare il nuovo articolo costituzionale sulle cure mediche di base (accolto a grandissima maggioranza)
e il nuovo metodo cantonale di calcolo dei sussidi di cassa malati
(respinto di stretta misura), temi in votazione il 18 maggio.
- L’ACSI ha invitato a sostenere l’iniziativa sulla cassa malati
pubblica (respinta con il 62% di no) e a bocciare la proposta sull’IVA nella ristorazione (i no sono stati il 72%) in votazione il 28
settembre.

3.4 Procedure di consultazione
A livello federale: regolazione mercato energia elettrica
(27.02); informazioni ambientali sui prodotti (27.02); armonizza-

Conto d’esercizio 2014

Costi

Ricavi

Redazione
282’760.21
Stipendi segretariato
183’584.25
Tasse ccp e pvr
3’378.87
Manutenzione e pulizia
9’934.41
Ammortamenti
1’893.00
Assicurazioni
643.95
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione, pubblicazioni ACSI, ecc.) 31’564.80
Rimborsi trasferte, giornate di studio,
onorari, gettoni di presenza, ecc.
78’929.00
Costi diversi
4’766.20
40° ACSI
1’856.00
Uscite Alleanza
37’241.75
Uscite Barometro dei prezzi
4’738.15
Attribuzione a accantonamenti
15’000.00
Attribuzione a riserve
5’000.00
Tasse sociali
Donazioni
Sussidi
Entrate Alleanza
Entrate Barometro dei prezzi
Ricavi diversi
Prelevamento da accantonamenti

I conti ACSI 2014 chiudono con un attivo di fr. 2017.98. Nello schema è
evidenziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

Entrate

fr. 663’308.57

Uscite

47%

BdS e sito

43%

Versamenti
sostenitori

3%

Segretariato e
Amministraz.

28%

Sussidio fed.

23%

Altro

29%

Sussidio cant.

12%

Diversi

15%

zione orari apertura negozi (28.05); ordinanza prestazioni LAMal
(24.07); Cassis de Dijon (30.07); centro qualità LAMal (04.09);
legge sul tabacco (10.09); modifiche diritto di locazione (26.09);
legge sulle epidemie (10.10); legge sui servizi finanziari (20.10).
A livello cantonale: piano cantonale delle aggregazioni
(9.03); legge cantonale sull’agricoltura (05.06); regolamento
commissione vigilanza sanitaria (12.06); regolamento pompe funebri (05.09); tassa sul sacco (27.11); varie convenzioni tariffarie
nel settore sanitario.

3.5 Azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difendere i loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni specifiche (oltre a quelle previste dall’Agenda dell’Alleanza).
Il 2014 è stato l’anno del 40 esimo, sottolineato con una serie
di articoli sulla Borsa della spesa e, soprattutto, con il deposito all’Archivio di Stato del fondo documentario e fotografico, preparato
dalla Fondazione Pellegrini Canevascini.
Nel 2014 inoltre:
- febbraio: l’ACSI ha sostenuto la campagna “Telefoni cellulari: tecnica intelligente, affare sporco” lanciata dalla Dichiarazione
di Berna per sensibilizzare i consumatori sui problemi ambientali e
sociali posti dalla produzione dei telefonini.

Cassa
Conto corrente postale
Banca dello Stato
Banca Coop
Debitori
Conto corrente Alleanza
Imposta preventiva
Transitori attivi
Mobili ufficio
Impianto telefonico
Hardware/Software

309’844.65
18’578.90
230’950.75
35’638.00
9’500.00
32’796.27
26’000.00

Attivi

34’343.50
15’000.00
232’428.85
--62’000.00
10’000.00
52’450.26
408’240.59

Saldo attivo esercizio 2014

Conti d'ordine (Mercatini ACSI)

Passivi

89.35
238’412.55
72’448.66
61’887.30
----120.18
32’188.55
501.00
864.00
1’729.00

Creditori
Accantonamenti
Quote sociali incassate anticipatamente
Transitori passivi
Riserva generale
Riserva per azioni legali
Capitale proprio

2’017.98
663’308.57 663’3082.57

fr. 661’290.59

Tasse sociali

Bilancio al 31 dicembre 2014

661’290.59 663’308.57
Saldo attivo esercizio 2014

Finanze (tabella riassuntiva)

406’222.61
2’017.98

408’240.59

408’240.59

9'272.09

9'272.09
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- marzo: l’ACSI ha organizzato il secondo Caffè del consum’attore dedicato al tema del consumatore anziano. Obiettivo:
incontrare e far dibattere associazioni, istituzioni, persone, che si
occupano del mondo degli anziani.
- L’ACSI ha promosso e coordinato la mostra itinerante
“Sprecare cibo, che stupidità” dell’Ufficio federale dell’agricoltura, pensata per sensibilizzare i consumatori. La mostra è stata presentata al Liceo di Lugano (febbraio), al Municipio di Mendrisio
(ottobre) e al Liceo di Mendrisio (novembre)
- ottobre: insieme ai partner dell’Alleanza l’ACSI ha effettuato un’inchiesta sulla vendita di dolciumi negli uffici postali invitando La Posta a togliere questi prodotti dai suoi scaffali.

4.4 Scambio dell’usato
L’azione "Scambio dell'usato" è un servizio dell’ACSI collaudato e apprezzato dalla popolazione dei Comuni che l’hanno introdotto. Scopo dell’azione è di prolungare la vita di una parte dei
rifiuti ingombranti che i cittadini portano nelle piazze di raccolta:
mobili e oggetti di vario tipo che sono spesso ancora in buono
stato e possono essere utilizzati da altre persone, famiglie o associazioni di aiuto ai meno fortunati. Nel 2014 questa azione è stata svolta regolarmente in 18 comuni.Le attività di “scambio dell’usato” sono gestite interamente dai volontari. Essi offrono un
servizio gratuito ai Comuni. La piazza di Giubiasco funge da comune-modello per chi vuole vedere come funziona il sistema
(ogni primo giovedì del mese, salvo gennaio).

3.6 Collaborazioni
È proseguita nel 2014 la collaborazione con il DSS, attraverso
un accordo con la Divisione della salute pubblica nel quadro del
Programma cantonale di promozione della salute. Collaborazione
con l’Ufficio federale dell’ambiente per la produzione di schede
sulla Borsa della spesa sul consumo ecologico e responsabile.

5.Organi ACSI

L'ACSI gestisce il servizio di consulenza Infoconsumi, un servizio di documentazione, 4 mercatini dell'usato e l'azione "scambio dell'usato" in numerosi comuni del cantone.

5.1 Comitato direttivo
Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha
quali compiti prioritari la promozione di iniziative volte a raggiungere gli scopi sociali, la definizione e la diffusione di prese di
posizione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea e la supervisione sull’attività del segretariato e della redazione e sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2014 si è riunito 6 volte.
5.2 Assemblea generale
La 40a assemblea generale si è svolta il 24 maggio a Lugano.
È stata seguita da una conferenza dal titolo “ Il prezzo non dice
tutto”, con la partecipazione di Mister Prezzi Stefan Meierhans,
dell’economista Luca Piezzi e del direttore dell’Ufficio di statistica
Pau Origoni.

4.1 Infoconsumi

6. Collaboratori e logistica

Il servizio di consulenza telefonica ha risposto a domande legate ad acquisti, contratti, fatture, qualità dei prodotti, reclami,
garanzie, casse malati, diritti dei pazienti (richiesta della cartella
sanitaria, errori di fatturazione, errori medici.), budget familiare, e
tutto quanto riguarda i consumi. In totale sono stati trattati 2'863
casi. Grazie a un accordo con il DSS, il servizio di consulenza sulle
casse malati è aperto anche ai non soci.
- Nel corso del 2014 sono state fornite 2518 consulenze (telefoniche, per e-mail, corrispondenza o durante incontri presso la
sede dell'ACSI) concernenti acquisti e contratti.
- Sono inoltre state fornite 335 consulenze concernenti temi
legati alle casse malati, alle assicurazioni complementari, alla fatturazione di prestazioni sanitarie (mediche e dentistiche in particolare) e ai diritti dei pazienti.
- Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si
tiene la contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono
state circa 10. Nessuna richiesta di allestire (nel rispetto della massima discrezione) un budget.

L'attività del segretariato è garantita da una segretaria generale al 60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiuvata dall'impegno del presidente e dei membri del Comitato direttivo, soprattutto per ciò che concerne i contatti con autorità e
altre organizzazioni e la presenza nelle commissioni.
- Borsa della spesa, sito, pagina Facebook, video e teletext
sono gestiti dalla redazione composta da una redattrice responsabile impiegata al 60%, da una redattrice al 50% e da un collaboratore scientifico al 30%. La redazione si avvale pure di alcuni
collaboratori esterni.
- Il servizio di consulenza Infoconsumi è gestito da 2 collaboratrici impiegate rispettivamente al 45% e al 15% e si avvale delle consulenze di un'avvocata.
- Il servizio di documentazione è gestito da 1 volontaria.
- I Mercatini ACSI sono gestiti da una quarantina di volontarie.
- Le azioni Scambio dell'usato sono assicurate da un’ottantina di volontarie e volontari.
Sottolineiamo l'apporto essenziale del volontariato: senza il
loro contributo, alcune delle attività che caratterizzano l'Associazione non sarebbero possibili. Nel 2014 le ore di volontariato per
le varie attività possono essere stimate a 6’329 per un valore di
almeno 126'600 franchi (base di calcolo 20 fr./h).

3.7 Altro
Tra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure: contatti con
associazioni ticinesi e svizzere e con funzionari e autorità che affrontano temi legati ai consumi

4. Servizi

4.2 Centro documentazione
Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli
e test comparativi pubblicati su riviste specializzate svizzere e straniere. Nel 2014 le richieste sono state una trentina.

7. Soci
4.3 MACSI
Anche nel 2014 è continuata l’attività dei 4 mercatini dell'usato. Nell’anno appena trascorso la situazione dei MACSI non
è stata rosea, complici le molteplici offerte dei grandi magazzini,
la meteo (poca neve) e gli scambi diretti su internet. I MACSI sono confrontati con uno squilibrio tra chi porta merce da vendere e
chi acquista e quindi con una critica contrazione delle vendite. A
fine anno è quindi iniziata una riflessione su eventuali forme alternative da dare all’attività dei mercatini.

A fine dicembre 2014 i soci paganti dell'ACSI erano 7'637
(con una diminuzione di 84 soci rispetto a fine 2013). A questi
vanno aggiunti 356 soci per i quali non è stata riscossa la tassa
sociale (100 abbonamenti promozionali gratuiti - che si auspica
diventino soci paganti nel corso del 2015, 131 mass-media vari e
125 volontari) per un totale di 7’993 soci.
Lugano, marzo 2015
Antoine Casabianca
presidente

Laura Regazzoni Meli
segretaria generale

La borsa della spesa
2.2015

METE VERDI

19

Costiera amalfitana
Sarebbe stato il turno di una proposta al di là del Gottardo, ma al nord neve e alta stagione con costi conseguenti per cui ho puntato a sud in cerca del mare d’inverno. Mi sono però trattato al meglio: la Costiera. È universalmente conosciuta, patrimonio Unesco, mai visitata in precedenza ipotizzando viaggio complesso e costi astronomici. Niente di più sbagliato. Fuori stagione vi aspettano prezzi abbordabili, presenza turistica discreta e rispettosa e, se si ha la fortuna di incappare in giornate limpide, paesaggi con
panorami e colori straordinari. Più che da vacanza balneare con le infradito, la costiera amalfitana è il top per chi ama scarponcini,
sentieri e… scalinate!
1 Viaggio. Alta Velocità da Milano per Salerno: meno di sei ore e si arriva comodi. Italo si è
confermato puntuale ed economico, purché si
prenoti con anticipo. Una cifra? Si possono
staccare biglietti a 38 €! Unica lieve controindicazione: si fa capo alla stazione di Porta GariGIUSEPPE VALLI
baldi, agevolmente raggiungibile dal Ticino.
2 Sita. È l’azienda di trasporto pubblico
che gestisce i bus per raggiungere le località. Orari cadenzati
ogni ora, tariffe irrisorie, qualità del servizio eccellente: benvenuti al Sud! I biglietti si acquistano in stazione, in un’agenzia
viaggi un po’ sgangherata ma dal personale gentilissimo. Gli
autisti godono di grande e meritata fama. La litoranea offre
scorci incantevoli, ma è tortuosa, stretta, trafficata e a picco
sul mare. Suggerimento per chi soffre di vertigini: scegliere posti lato montagna!
3 Amalfi. “Il giorno del giudizio per gli amalfitani che andranno
in paradiso sarà un giorno come tutti gli altri”. È una frase che si
legge su una lapide, all’entrata nella piazzetta. Prima di arrivare
avete gustato un’oretta di bus tra panorami mozzafiato, punteggiati dal giallo dei limoni, il blu cobalto del mare e il biancore delle case. Vi accoglieranno il lungomare con la fermata Sita, la
piazzetta con la celeberrima scalinata che porta alla cattedrale,
una strada, su cui circola qualche rara auto e un intrico di vicoli
così stretti che, se ci sono lavori di manutenzione, per i carichi si
ricorre agli asini. Benvenuti in paradiso!
4 Pansa. La caffetteria-pasticceria nel cuore di Amalfi. Da passarci le giornate. Ubicazione celestiale sulla piazza, a lato della
scalinata del duomo. Caffè, pasticcini, limonata spremuta al momento, vini bianchi del territorio da gustare per l’aperitivo: ogni
momento della giornata giustifica una consumazione e una sosta.
5 Atrani. Il vicino di Amalfi. Ci si arriva a piedi in modo strano.
Si entra in un tunnel pedonale, si sbuca sulla litoranea trafficata
da attraversare circospetti. Poi si spalanca il sipario sullo spettacolo di Atrani. Non uno spazio libero, se non la piazzetta centrale
da cartolina che immette su una deliziosa spiaggetta. Abitazioni
incastrate una nell’altra come un gigantesco Lego. E gradini
ovunque, fino alla chiesa di Santa Maddalena che non dimenticherò. L’ho raggiunta scendendo da Ravello lungo un sentiero a
picco sul mare: è la parete nord dell’Eiger delle scalinate!

6 Ravello. Comune che domina la costiera. 350 m di salita per
raggiungerlo. Ci vuole fatica iniziale per poi gustare i suoi splendori: due ville, Rufolo e Cimbrone, con parchi e panorami sensazionali, un bianco auditorium progettato dall’architetto Niemeyer
con la forma a ricordare un’onda bianca del mare che sta vertiginosamente sotto. Il duomo, il tessuto urbano con il consueto intreccio di vicoli, un turismo d’élite, ma pure la botteguccia di generi alimentari in cui farsi preparare un panino da consumare gustando il panorama preferito, completano il contesto. La discesa
su Atrani partendo da villa Cimbrone sarà indimenticabile non solo per gli scenari d’indecente bellezza, ma anche per l’eroismo dei
vostri polpacci. Quando raggiungerete finalmente la chiesa di
Santa Maddalena intonacata di luce ringrazierete il cielo!
7 Positano. Non si può mancare tanto è celebre. Arrivarci dall’alto con il bus, che vi scarica in quota per cui bisogna scendere
su una strada pedonale verso la spiaggia, è un incanto. Gusterete
subito il golfo con cinquanta sfumature di blu e le bianche case
incastonate sulla montagna. Il bello è arrivarci, gustare il mare e lo
sciabordare delle onde sulla spiaggia, possibilmente con poche
persone intorno.
8 Dormire. Amalfi è il posto perfetto. Scelta come base la “Residenza Luce”, nel cuore della città. Ottimi riscontri su Tripadvisor
che non hanno tradito. 95 euro la doppia, ma è un investimento
che merita. Più abbordabile invece l’hotel “Antico Convitto”, a
pochi metri, in cui si risparmiano 20 euro. A Salerno, Minihotel
City (60 euro), con buon rapporto qualità-prezzo e ubicazione
ideale vicino alla stazione.
9 Pranzare. Impossibile far cilecca, ma un ristorante è rimasto
nella memoria: Da Gemma, ad Amalfi. Non economico, ma
quando nel locale vedrete la foto con Susan Sarandon tra il personale in festa, capite che siete stati in un ristorante speciale in
cui sforare il budget non è deplorevole, anzi!
10 Salerno. Ho apprezzato questa città ben amministrata, con
vialoni pedonalizzati d’accesso al centro storico e poi un dedalo di
viuzze con bottegucce incredibili, dalla cereria liturgica alla bottega
dell’artigiano ceramista. Sarete colpiti dalla moltitudine di chiese e
non potrà non colpirvi la Rettoria San Giorgio, che l’albergatore ci
aveva opportunamente segnalato. E poi una miriade di locali, pasticcerie e ristorantini invitanti. Scelta per l’ultimo pernottamento,
l’ho lasciata prospettando le date di un possibile ritorno!
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Rösti,troppi additivima pochi grassi e sale
In busta, surgelati, in scatola... i rösti bell’e pronti sono pratici, ma queste versioni industriali destano anche qualche
preoccupazione: vi sono troppi additivi. In compenso sale e grassi sono contenuti.

I

rösti sono un piatto tradizionale della
cucina elvetica che si può preparare in
svariati modi e che piace a quasi tutti gli
svizzeri. La ricetta originale è semplice: patate grattugiate, grasso (spesso dello strutto, a volte del burro) e sale. Ma i rösti diventano molto più elaborati quando si acquista una preparazione industriale. Ed è
quest’ultima che ci interessa.
In alcuni dei 12 campioni presi in considerazione per il test si trovano ben 13 ingredienti. Il record è dei “medaglioni” surgelati di Migros, che contengono diversi
additivi artificiali, fra i quali dei solfiti: conservanti dalle riconosciute proprietà allergene. In tre confezioni ci sono degli esal-

tatori del gusto, sostanze aromatizzanti
che si ritrovano sotto forma di glutammato monosodico o estratti di lievito, un ingrediente che lascia supporre un effetto
benefico per la salute, ma non in questo
caso.

Olio e sale nelle provette
Gli alimenti industriali sono una fonte
importante di materia grassa, di sale e di
zucchero. Il laboratorio ha analizzato i primi due ingredienti dei campioni del test. E
non sono mancate alcune piacevoli sorprese. La prima riguarda il contenuto di
sale, che si aggira su 1 grammo per 100g
di rösti. Certamente una quantità media,

ma è pur sempre positivo che i fabbricanti
non abbiano salato a oltranza i loro prodotti. Comunque, una porzione di rösti
(250g) apporta la metà della dose giornaliera raccomandata (5g), e basta aggiungere qualche pezzetto di formaggio o di
pancetta per oltrepassarla. La seconda
sorpresa è relativa al tasso di materia grassa: nessun rösti ne ha troppa. Tuttavia la
qualità dei grassi pone un problema. Sette
prodotti contengono dell'olio di palma e
quello di Coop Naturaplan del burro.
Queste materie grasse, ricche di grassi saturi, accrescono il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Invece, l'olio di colza
presente nelle altre preparazioni è benefi-

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

HERO

PRIMANA

DENNER

Original rösti

Rösti

Rösti

Coop, Globus,
Manor, Migros

Aldi

Sotto vuoto

Peso (g.)

Marca

COOP
QUALITÉ&PRIX

MIGROS BIO

Rösti caserecci

Rösti

Denner

Coop

Migros

Sotto vuoto

Sotto vuoto

Surgelato

Sotto vuoto

500

750

500

750

500

Prezzo (fr.)

3.70

2.79

1.85

6.95

2.55

Prezzo al kg

7.40

3.72

3.70

9.27

5.10

77

70

68

67

62

Distributore
Confezionamento

Composizione (30%)
Qualità dei grassi (30%)
Tasso di materia grassa (10%)
Tasso di sale (10%)
Origine del prodotto (10%)
Qualità dell’etichettatura (10%)
GIUDIZIO GLOBALE (%) **

** 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio
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co per la salute. Infine, Bischofszell ottiene un cattivo punteggio perché l'etichetta
menziona dell’olio di colza quando in realtà contiene olio di palma.
Tre confezioni di Migros e Aldi si limitano alla formulazione “olio vegetale”.
Anche se il consumatore attento sa che si
tratta di olio di palma, questa denominazione crea confusione e le associazioni dei
consumatori chiedono da tempo di rinunciarvi.

Acrilamide
Appena dorato è meglio per la salute

La metà dei rösti non è svizzera

Il vincitore
del test

COOP PRIX
GARANTIE

HARVEST
BASKET

Rösti

Rösti original

Coop

COOP
NATURAPLAN
BIO
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GARANTIE
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La scelta

I rösti Hero hanno
una composizione
relativamente
semplice e
privilegiano
le patate svizzere e l’olio
di colza. Ma hanno anche
un difetto: sono prodotti
nel Liechtenstein!

o
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Si consiglia sempre di privilegiare gli
alimenti locali, soprattutto quando si tratta di una specialità indigena. Ma la metà
dei rösti analizzati sono stati lavorati all’estero. E su un terzo delle confezioni
manca l’indicazione del paese d’origine
delle patate. Infine, ricordiamo che un
prodotto bio non è necessariamente locale: i Naturaplan di Coop sono composti da
patate svizzere... ed europee.

Patatine fritte, patate arrostite e rösti contengono acrilamide, una sostanza sospettata di essere cancerogena (vedi BdS 6.14). La quantità di questa sostanza dipende
dalla durata e dalla temperatura di cottura. È dunque facile da dosare perché più il
colore delle patate è bruno, più ne contengono. Così, per mangiare sano, le patate
dovrebbero essere appena dorate. Purtroppo nessun imballaggio indica come cucinare i rösti. Una lacuna che i fabbricanti farebbero bene a colmare, poiché l’acrilamide rappresenta un vero problema di salute pubblica.
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Osservatorio dei grassi
Articoli precedenti: le margarine (BdS
5.13); le paste sfoglie e frolle (BdS 7.13);
condimenti pronti per insalate (BdS 3.14);
biscotti integrali (BdS 4.14).

DELICIOUS
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Original rösti

Rösti

Rösti

Rösti

Rösti
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Lidl

Coop

Aldi

Migros

Migros

Migros

In scatola

In scatola
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In scatola

Surgelato

Sotto vuoto
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800
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500

840

500

500

840

2.35

2.45

2.55

2.45

5.50
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2.50

2.94
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5.10

2.92

11.–
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2.98
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56
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49

49

45

Giudizio globale:
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Alleanza
contro la
sovramedicalizzazione

Antibiotici, utili
solo quando servono
Nel quadro dell’informazione contro la
sovramedicalizzazione, abbiamo già parlato del ruolo
attivo che deve avere il paziente/consumatore nei
confronti della propria salute e della necessità di saper
dialogare con il proprio medico. Oggi riprendiamo il tema
degli antibiotici (vedi anche BdS 1.15), per suggerirne un
consumo più adeguato.

Q

ualche volta abbiamo bisogno degli antibiotici per prevenire o per curare una infezione. Tuttavia nella metà dei
casi la prescrizione di antibiotici è inutile
ed è invece normale avere batteri sulla
pelle e nel corpo. Infatti numerosi batteri
non solo sono innocui, ma potrebbero
aiutarci a stare in buona salute. Il problema, quando si usano antibiotici, è che
vengono uccisi anche i batteri utili, mentre
ne sopravvivono altri, meno amichevoli,

Anche altri Paesi stanno promuovendo campagne di
sensibilizzazione sull’uso corretto degli antibiotici;
qui sopra un manifesto della campagna italiana

che diventano resistenti agli antibiotici e si
possono moltiplicare. Perciò ogni assunzione di antibiotici deve essere valutata in
funzione dei nostri reali bisogni.

Prendere antibiotici può
comportare dei rischi
Circa una persona su 4 che prende
antibiotici ne risente temporaneamente
effetti indesiderati come problemi intestinali, giramenti di testa o eruzioni cutanee.
In alcuni casi, gli antibiotici possono provocare forti allergie. D’altra parte, l’uso
eccessivo di antibiotici nella popolazione
favorisce la crescita di batteri resistenti che
rendono inutili i farmaci: le persone più
vulnerabili corrono il rischio di non più potere essere curate.
Ma allora, quando è il caso di prendere antibiotici? Gli antibiotici vanno presi
quando i sintomi durano da più di una
settimana, se a un miglioramento iniziale è
seguito un rapido peggioramento che
comporta gravi disagi (febbre molto alta,
dolore estremo, arrossamenti in rapida
estensione, ...).
Comunque la prima cosa da fare è lasciare al medico la decisione di prescrivere
o meno il farmaco, dopo che ne avrà valutato l'effettiva utilità. In quel caso occorre:

● evitare

di fare pressioni affinché venga
prescritto un antibiotico
● evitare anche di autoprescriverselo,
assumendo magari quelli avanzati da
una cura precedente
● in caso di prescrizione, assumere l’antibiotico esattamente per il periodo indicato e alle ore indicate.

Semplici gesti per evitare infezioni
Prevenire le infezioni permette di diminuire il consumo di antibiotici. Ecco alcuni
semplici consigli per evitare le infezioni più
correnti:
● lavarsi

spesso e bene le mani (con
acqua e sapone)
● tenere puliti bagno e cucina, evitando
di deporre borse e sacchi sul tavolo
della cucina
● tenere pulite, con acqua e sapone, le
piccole ferite
● all’ospedale, in caso di ricovero, chiedere quotidianamente se tubi e cateteri
sono sempre necessari e invitare tutti i
visitatori a lavarsi anche loro le mani
● evitare il “turismo sanitario”, soprattutto verso i paesi dove l’igiene non è
sistematicamente garantita.

Per approfondire l’argomento
● www.altroconsumo.it/salute/diritti-

Le domande da porre PRIMA
di assumere antibiotici

PARLANE COL TUO MEDICO

del-malato/speciali/esami-inutili/7
(Sito italiano di difesa dei consumatori)
● consumerhealthchoices.org/depth-

antibiotics/ (sito USA per consumatori)
Ho veramente bisogno di antibiotici?
● Quali sono i rischi e gli effetti secondari della cura?
● Ci sono alternative più sicure?
● Come devo prendere gli antibiotici affinché siano efficaci e sicuri?
●

● www.ecdc.europa.eu/it/eaad/anti-

biotics/Pages/messagesForPublic.aspx
(Giornata europea degli antibiotici)
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Commissione vigilanza sanitaria, tempi troppo lunghi!
Pubblichiamo integralmente la lettera di D.M. che segnala tempi troppo lunghi per l’evasione dei casi sottoposti alla Commissione
di vigilanza sanitaria. L’ACSI, che in quanto associazione che opera in favore dei pazienti ha un suo rappresentante nella commissione, ha sempre giudicato positivamente l’esistenza di un’istanza alla quale i pazienti potessero rivolgersi per denunciare presunte violazioni dei loro diritti. Secondo l’ACSI i pazienti dovrebbero poter ricevere una decisione entro un tempo ragionevole di 6-8
mesi e ha quindi segnalato più volte il disagio per gli eccessivi ritardi.

Siete dell'avviso che nel corso di un soggiorno ospedaliero siate
stati vittima di errori medici? In tal caso avete la possibilità di
denunciare l'accaduto alla Commissione di vigilanza sanitaria
(CVsan), “l'istanza chiamata a valutare e preavvisare la violazione dei diritti dei pazienti” che fa capo all'Ufficio sanità del
DSS. Mettiamo che la vostra lettera di segnalazione parta il
26.1.2012. Dopo tre mesi, il 27.4.2012 il Segretario della
CVsan vi scriverà, scusandosi per il ritardo, e vi chiederà “gentilmente di voler pazientare”, ricordandovi “che la Commissione di vigilanza sanitaria è composta da persone che svolgono
questa funzione a titolo accessorio e la mole di procedimenti da
gestire non permette purtroppo sempre di evadere le pratiche
nei tempi auspicati”. Dopo ulteriori sette mesi, il 27.11.2012,
una lettera del Segretario della CVsan vi confermerà l'avvio della procedura amministrativa avvertendovi tuttavia che “la Commissione, anche se non può escludere tempi più estesi, farà il
necessario per concludere il procedimento entro termini ragionevoli”. Trascorsi altri sedici mesi, il 24.3.2014 indirizzerete
una lettera al Segretario della CVsan per chiedere delucidazioni
sui tempi della procedura, che cominciano ad apparirvi eccessi-

vamente lunghi. Dopo più di due mesi, il 2.6.2014, una lettera
del Segretario della CVSan non risponderà alla vostra domanda,
ma vi chiederà un supplemento di informazione. Risponderete
naturalmente il più sollecitamente possibile, ovvero quattro
giorni dopo, il 6.6.2014. Trascorrono altri cinque mesi: crescerà
in voi un certo disappunto nei confronti di un modo di agire che
vi sembra poco rispettoso dei vostri diritti, da parte di una
Commissione che non sembra essere un valido strumento al
servizio del cittadino. Il 17.11.2014 scriverete allora un breve
messaggio di posta elettronica, un messaggio di pacata protesta e di richiesta di spiegazioni, nientemeno che... al Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli. Risponderà nel giro di 20 minuti
la Segretaria, assicurandovi a nome del Consigliere che “sarà
nostra premura chiedere informazioni a chi di dovere”. Trascorrono altri due mesi... senza notizia alcuna. Quindi, chiedete pure alla Commissione di vigilanza sanitaria di valutare e preavvisare la violazione dei vostri diritti di paziente. Ma trentasei mesi
per non ottenere una risposta calcolateli tutti!
D.M.-Morbio Inferiore

A

l di là del caso segnalato da D.
M. abbiamo chiesto una presa di
posizione ai vertici del DSS. “Anche la Commissione di vigilanza
sanitaria e il Dipartimento della sanità e
della socialità (DSS) si rammaricano quando i tempi di evasione di una denuncia si
protraggono oltre misura, tanto più se alla
fine si arriva addirittura a tre anni di attesa”
risponde all’ACSI il direttore della Divisione
della Salute Pubblica Paolo Bianchi.
“Al riguardo va anzitutto ricordato
che lo strumento messo a disposizione dei
pazienti per accertare eventuali violazioni
dei loro diritti e inizialmente pensato come rapido e semplice ha ben presto dovuto evolversi in procedure più complesse. I tribunali hanno infatti evidenziato il
carattere disciplinare delle stesse, imponendo quindi il rispetto di tutta una serie
di regole a tutela dell'operatore sanitario
denunciato, nei confronti del quale le
sanzioni possono anche essere pesanti.
Nel caso concreto vi sono state parecchie difficoltà nell'ottenere le cartelle
mediche richieste dalla Commissione, ma
più in generale i ritardi sono imputabili in
particolare alla situazione problematica in
cui è venuto a trovarsi negli ultimi anni
l'Ufficio di sanità, che si occupa pure del
segretariato della Commissione di vigilanza, in seguito all'entrata in vigore degli

semplici con un'archiviazione senza motivazione (a meno che il paziente la chieda
esplicitamente e dietro pagamento di una
tassa di giudizio).
Attualmente si sta quindi lavorando al
recupero dei ritardi e siamo fiduciosi che in
futuro le denunce potranno di nuovo essere evase in tempi ragionevoli, in modo
che questo strumento complementare ai
mezzi giuridici ordinari in materia penale e
civile possa continuare ad assolvere in maniera efficace la sua importante funzione
di tutela dei pazienti” conclude Bianchi.
Accordi bilaterali con l'Unione europea e
delle nuove leggi federali. Questi ultimi
hanno infatti comportato un importante
aumento delle pratiche da evadere per
l’Ufficio e hanno a loro volta complicato
le procedure.
Per questi motivi il DSS, dopo approfondita analisi dell’accresciuto carico di lavoro e di possibili margini di razionalizzazione, ha adottato nel corso del 2014 i necessari provvedimenti per rendere nuovamente possibile una più rapida evasione
delle denunce: da una parte l'Ufficio di sanità è stato dotato di ulteriori unità di personale, dall'altra è stato tra l’altro modificato il regolamento che disciplina la procedura davanti alla Commissione, così da
permettere alla stessa di evadere i casi più

Ha senso se dà risposte veloci
L’ACSI non può che giudicare positivamente la volontà e le misure messe in
atto dal DSS per accelerare i tempi di decisione (anche se contraria al pagamento di
una tassa di giustizia per i pazienti che
chiedono le motivazioni delle decisioni di
archiviazione). L’operato di una simile
Commissione (che esiste in pochissimi
cantoni) si giustifica solo se le risposte sono celeri, altrimenti si rischia di peggiorare
il senso di frustrazione e di ingiustizia in
chi ritiene di aver subito una violazione dei
propri diritti di paziente. Visti i ritardi accumulati l’ACSI chiede alla Commissione di
mettere la priorità sull’evasione in tempi
corretti dei nuovi casi e poi sul recupero
dei ritardi.
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Consumo insostenibile di carne
C’è una questione che si propone in modo sempre più impellente e alla quale i consumatori non possono sottrarsi:
bisogna ridurre il consumo di carne? Si pone la questione per le conseguenze ritenute negative di fronte a una
alimentazione sempre più carnivora a livello mondiale.

D

eforestazione per coltivare gli alimenti necessari al bestiame,
sfruttamento irrazionale di terre e di falde
SILVANO TOPPI
acquifere, emissioni di
gas a effetto serra connesse all’allevamento in generale, accelerazione continua dell’industrializzazione della produzione in
cui l’animale è ridotto al livello di una materia prima qualunque, con metodi che
pongono grossi problemi per quanto riguarda la salute pubblica, accaparramento
del mercato mondiale da parte di poche
potentissime multinazionali più preoccupate dei profitti che dei consumatori, malattie
cardiovascolari e obesità. Ce n’è abbastanza per non evitare di chiederci se bisogna
mangiare meno carne.

Consumo mondiale irrefrenabile
In mezzo secolo il consumo mondiale
di carne ha conosciuto uno sviluppo sbalorditivo: da 23 kg a testa per abitante, in me-

dia, è passato a 43 kg. Quasi un raddoppio.
Con ovvie forti disparità tra paesi ricchi e
poveri, sviluppati o in via di sviluppo.
Conseguentemente all’aumento del consumo, anche la produzione in 50 anni è
quadruplicata, da 70 a 300 milioni di tonnellate.
L’aumento del consumo è dovuto soprattutto ai paesi cosiddetti emergenti. La
Cina, ad esempio, primo produttore e consumatore di carne del mondo, dipende
sempre più dai mercati internazionali per
poter far fronte alla domanda crescente in
carne, prodotti lattieri e, in particolar modo,
alimentazione animale.
Per questo motivo le sue importazioni
di oleaginose (soja) assorbono il 57% delle
esportazioni mondiali. Un problema che induce i cinesi ad acquistare terre in Africa, e
proprio nei paesi più denutriti, e a spingere
Brasile e Argentina alla deforestazione per
estendere la produzione di soja, alimento
animale.
Il fossato che esiste ancora nel consumo di carne tra paesi sviluppati (80 kg per
abitante) e paesi in via di sviluppo (33 kg),

induce la Fao, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni
Unite, a pronosticare un ulteriore aumento
del 75% di produzione e consumo nei prossimi quarant’anni.

Le macchine animali
Questa situazione e le prospettive portano quasi fatalmente a un’accelerazione
dell’industrializzazione della produzione.
Gli allevamenti definiti “industriali” sono
quelli che si procurano almeno il 90% dell’alimentazione presso altre imprese. È una
prima insensatezza di questa produzione.
Essi rappresentavano già cinque anni fa più

Il grafico in alto, ricavato in buona parte dai dati della
Fao, dà una visione completa:
1) dei principali importatori netti (marroncino) ed
esportatori netti (azzurro) di carne in milioni di
tonnellate (carcassa).
2) Le principali multinazionali della carne operanti
nelle varie parti del mondo (verde) per rangoimportanza (cifra sull’angolo destro alto) e per
vendite in miliardi di dollari (cifra al centro).
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Consumo di carne in kg per abitante
in Svizzera

0.24 0.54

11.42

14.53

1.23
23.46

dovrebbero essere destinate ad altra alimentazione. La produzione vegetale intensiva destinata agli animali chiede grandi necessità di irrigazione che superano spesso le
capacità di rinnovamento delle falde freatiche. Essa è pure grande consumatrice di
fertilizzanti azotati il cui impatto ambientale è molteplice. Secondo la Fao questo tipo
di coltura è causa di almeno il 10% delle
emissioni mondiali di gas a effetto serra e
del 18% se si tengono presenti anche gli effetti della deforestazione.

La buona carne svizzera

bovini
ovini caprini
conigli

maiali
pollame
selvaggina

dei due terzi della produzione mondiale di
carne di pollame e più della metà di quella di
maiale (dati della Fao). Questi sistemi che si
basano sulla zootecnica o “scienza dello
sfruttamento delle macchine animali” sono, in pratica, una estensione all’allevamento della logica industriale del XIX secolo ma anche una conseguenza dell’accanita
concorrenza al prezzo più basso tra le multinazionali della produzione e del commercio, al di là di ogni considerazione sia nei
confronti dell’allevamento e del trattamento degli animali, della loro macellazione, dei
veri interessi del consumatore in fatto di
qualità, di sicurezza alimentare, di salute.

Quanti vegetali per 1 caloria
animale!
Il problema si può riassumere nel fatto
che bisogna consumare dalle 9 alle 11 calorie vegetali per produrre una caloria di carne bovina, dalle 5 alle 7 per il maiale, dalle
3 alle 4 per il pollo. Quindi, più che ai pascoli o ai terreni di pastura (diventati quasi un
lusso) si ricorre alla stabulazione forzata e
alla produzione foraggera, mettendo a soqquadro le terre coltivabili del pianeta, che

Produzione esportazione vendita
di carne in Svizzera (migliaia di t)

246
338

8
produzione

esportazione

vendita Ch dettaglio

Uno svizzero consuma in media 52 kg
di carne all’anno, sotto varie forme (v.
grafico). Si producono 338 mila tonnellate
di carne, quasi tutte destinate alla vendita
nazionale, al commercio al dettaglio; infatti solo il 2.4% (poco più di 8’000 tonnellate) viene esportata (v. grafico). L’allevamento, che produce un reddito di 2.6
miliardi di franchi, rappresenta il 26% della produzione agricola.
La carne svizzera, soprattutto quella
bovina, è cara rispetto ai prezzi praticati
dai nostri vicini ed è uno dei principali moventi del turismo alimentare frontaliero
che punta su una differenza di prezzo che
si aggira sul 30%. La “buona carne svizzera”, supposto che sia tale e che faccia
una differenza, ha però due valori aggiunti che non dovremmo dimenticare, come
cittadini e come consumatori.
Chi si dà la briga di leggere le varie
ordinanze federali che impongono le regole “svizzere” per l’allevamento di animali, in particolare bovini, può darsi una
prima ragione della differenza di prezzo o
del maggior costo di produzione, aldilà
degli instabili giochi di cambio monetario.
È certo che al consumatore, proprio per
quelle disposizioni che cercano perlomeno
di non soccombere alla logica della “industrializzazione” o dall’”animale macchina”, deve derivarne miglior certezza per
qualità e sicurezza (oltre che per rispetto
dovuto all’animale). E questo ha un costo.
Chi accetta però l’impostazione della
politica agricola federale, sa che è innegabile lo sforzo, in particolar modo a livello
di contributi diretti, per mantenere l’agricoltura di montagna, con l’allevamento
che vi ha parte essenziale, e stabilire un
rapporto vitale tra agricoltura-allevamento-paesaggio-protezione naturale-luogo
di svago per i cittadini. Pure questo ha un
costo, irrinunciabile. Ce lo troviamo anche
nel prezzo della carne. Quasi tutti, perché
solo il 9% degli svizzeri non mangia carne.
La panoramica mondiale, per quel che è e
per l’evoluzione che si prospetta, forse ci
suggerisce anche che è meglio tenersi
stretto – sebbene costi – ciò che abbiamo.

Paprika
Meno è meglio!

D

opo la tendenza negli ultimi anni
all’accumulo delle funzioni, con
prodotti sempre più sofisticati e
completi, arriva la reazione contraria, alla
ricerca della massima semplicità degli oggetti. È l’”innovazione frugale”, già descritta dell’economista indiano Navi Radjou, ora accampatosi nella famosa Silicon
Valley californiana, nel libro “Jugaad Innovation” (Kindle ed., ora anche in francese e italiano). Che cos’è la Jugaad? È
una parola dell’hindi colloquiale che significa l’arte di trovare soluzioni innovative per risolvere problemi o circostanze
avverse con strumenti semplici e quotidiani. Significa, in altre parole, fare di più
con meno. Diventa anche una sorta di filosofia del consumo. Per questo ci interessa. Fondata su un principio che è pure
un’evidenza: l’abbondanza di beni materiali anestetizza l’ingegno. Siamo sempre
convinti nonostante tutto che lo sviluppo
delle capacità umane sia legato allo stato
di necessità. Si dice ad esempio che le
scuole migliori (e forse le migliori famiglie) sono quelle in cui il superfluo è bandito o reso più difficile da reperire.
Rivoltiamo il discorso. Sappiamo che
un prodotto troppo sofisticato è più fragile e più esposto a qualche inconveniente.
La posta in gioco consiste quindi nel ridefinire il livello di qualità, mettendosi nei
panni del consumatore, per ottenere non
il prodotto ideale, perfetto, ma il prodotto
“good enough”, dice Radjou; potremmo
tradurre: buono quanto basta. Non siamo
lontani da quanto sosteneva Saint-Exupéry: la perfezione è raggiunta non quando non c’è più niente da aggiungere ma
quanto non c’è più niente da togliere.
È significativo rilevare come la “jugaad” si stia ora applicando a un oggetto
culto, l’automobile. E non solo per una
questione di riduzione del prezzo. Da
qualche tempo ad alcune auto (pensiamo
alla recente Citroen Cactus o alla stessa
Golf o ad alcuni modelli della Renault), si
tolgono le funzioni che non servono a
niente, con una volontà di semplificazione e di massimizzazione del valore per
l’utente.
Da una recente statistica si constata,
ad esempio, che il peso di una vettura europea aumentato in media di 300 chilogrammi in 15 anni, da cinque anni ha già
perso 50 chilogrammi: sarà jugaad?
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Bagnetto al cane
A che prezzo?
Iniziamo da questa edizione della BdS una nuova
rubrica dedicata ai nostri amici animali e lo facciamo
con Lolly Camèn, animatrice di Radio 3i con la
passione dei cani. In Ticino i cani registrati sono
28’000: ci fanno compagnia ma in cambio vanno
curati, nutriti, educati. Basta guardare gli scaffali dei
supermercati per capire anche il giro d’affari e di
consumo che questi nostri amici generano.
Partiamo, dunque, dall’igiene. Quanto costa una
toelettatura?

È

da un po’ che mi fanno notare in
maniera non troppo delicata, la
mia somiglianza a un cane cocker… In particolare da quando mi
sono regalata per Natale due ciuffi di “extension”. Anche per questo motivo ho accolto con molto piacere la proposta di
questa simpatica rubrica dedicata al mondo a quattro zampe ticinese. Facciamo
qualche passo indietro, fino a chi i cani li
ha studiati in ogni loro forma. L’etologo e
premio Nobel Konrad Lorenz, racconta
che dal preistorico incontro tra cane e uo-

Lo sapevi che...
La popolazione canina del nostro Cantone
raggiunge la quota di 28'000 esemplari?
(fonte: www.uvc.ch - rapporto del 2009).
Né l’ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (UFAV), né l’ufficio
del veterinario cantonale espone le linee
guida in merito alla cura (pulizia base) del
cane. Chiedete informazioni al vostro veterinario di fiducia.

Da grande faccio il toelettatore
Non è una professione, i toelettatori non
sono riconosciuti come professionisti.
Non esiste infatti una formazione specifica per le persone interessate a intraprendere questa strada ma solo corsi organizzati da alcuni saloni per cani e attestati rilasciati da scuole d’oltrefrontiera. Sì, avete
capito bene: chiunque può aprire da un
giorno all’altro un salone per cani.
Oltre Gottardo, dove il mondo dei saloni
per cani e gatti è molto più sviluppato,
esiste lo Swiss Groomer Verein, un club
che organizza seminari e partecipa a varie
competizioni.

molti fattori, primo fra tutti la posizione
del salone e i prodotti utilizzati.

mo, scaturisce un legame che diviene particolare e indissolubile. Il cane non è solo
la proiezione animale dell’uomo ma anche
il suo fedele compagno e il più intimo tra i
suoi confidenti. Tra le cure amorevoli che
dedichiamo a questo speciale amico a
quattro zampe, vi è la toelettatura ovvero la pulizia di base. Da questo vogliamo
cominciare, come primo argomento. E
qui si apre un mondo…
Taglio delle unghie, pulizia delle orecchie e degli occhi, spazzolatura, stripping
(rimozione del pelo morto a mano con
l’ausilio di speciali coltellini senza lame),
trimming (ripasso dello stripping a distanza di un mese), pulizia delle ghiandole
anali e SPA canine che offrono fanghi, balsami speciali, massaggi, ozonoterapia,
cromoterapia e tanto altro.

Nei saloni i prezzi dei servizi non sono
esposti e d’altra parte la legge non lo prevede. La segreteria di Stato dell’Economia
ricorda che i saloni di toelettatura per cani,
non essendo contemplati nell'elenco
esaustivo previsto all'art.10 dell'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS
942.211), sono esclusi da questo obbligo.
Esporre i prezzi dei propri servizi indipendentemente da un obbligo legale è,
tuttavia, un modo per dimostrare la propria trasparenza verso la clientela e, vista
la diffusione di questo servizio, noi speriamo che sempre più toelettatori prestino
attenzione anche a questo aspetto.

Costo della toelettatura

Meditiamo...

Quanto mi costa il benessere del mio
cane? Lo abbiamo chiesto a una decina di
saloni ticinesi dove per pulizia base si intende una spazzolatura iniziale, bagnetto,
pulizia delle orecchie, pulizia delle ghiandole anali (se richiesta e in alcuni casi solo
sui cani di taglia piccola), controllo dei
denti, rimozione dei peli interni alle orecchie e in alcuni casi regolazione del taglio
con forbice. Va da sé che i cani a pelo lungo necessitano di maggiore attenzione
quindi di essere spazzolati più spesso.
Il servizio di toelettatura di routine è
legato anche allo stato del cane: sano e
senza problemi al pelo (nodi o feltri) o alla
cute, di indole tranquilla, non spaventato,
paziente. I nostri cani modello seguono
regolarmente una pulizia di base e una
toelettatura. Da queste condizioni di base
siamo partiti alla verifica dei costi.
Da notare che il prezzo dichiarato dai
toelettatori interpellati, è influenzato da

Il mercato ticinese propone prezzi a
vari livelli. Come si vede nella tabella, si va
da un massimo di 100 franchi a Rivera per
cani di taglia grande a pelo lungo ed un
minimo di 30 franchi a Mendrisio per cani
di taglia piccola a pelo corto. È importante
sottolineare nuovamente che il prezzo è
influenzato dalla zona in cui è posizionato il
salone, dai prodotti utilizzati dal
toelettatore e dallo stato del cane. Seguite
le basi della pulizia regolarmente per
assicurargli una vita sana: spazzolatelo
quotidianamente (se a pelo medio/lungo),
curate la sua alimentazione e via dicendo,
come raccontato dalla dottoressa Cristina
Volonté. Se si pensa alla felicità del cane,
entrano in gioco numerosi altri elementi
importanti, ma un cane curato avrà
sicuramente meno problematiche e fastidi
di salute. Padrone avvisato, mezzo salvato.
LOLLY CAMÈN

Legge e prezzi
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SALONE

LUOGO

Taglia piccola
pelo lungo/raso

Taglia media
pelo lungo/raso

Taglia grande
pelo lungo/raso

Da Camilla salone per cani

Chiasso

45.–/35.–

65.–/55.–

80.–/65.–

Salone Il Cucciolo

Mendrisio

30.–/25.–

60.–/45.–

60.–/50.–

L’Arca di Noè

Melide

45.–/35.–

60.-/50.–

70.–/60.–

La Maison du chien

Lugano

60.–/40.–

65.–/65.–

90.–/75.–

Fascino animale

Agno

50.–/45.–

70.–/60.–

80.–/70.–

Salone per cani e gatti

Rivera

60.–/30.–

80.–/50.–

100.–/50.–

Salone da Sammy

Carasso

50.–/40.–

55.–/50.–

70.–/60.–

Bijoux Grooming Studio

Ascona

50.–/50.–

60.–/60.–

70.–/70.–

Zoe’s City Dog

Locarno

50.–/40.–

70.–/60.–

90.–/80.–

Cosa dice lo specialista
Parola alla veterinaria Cristina Volonté, Melide
Bagnetto
La pulizia e la prevenzione sono alla base della salute del
cane. Non esiste una regola fissa per il lavaggio del cane, il
consiglio è di lavarli o farli lavare al massimo ogni tre o
quattro settimane con prodotti idonei. Non fatevi sorvolare
dal pensiero di lavare il cane con lo shampoo di vostro figlio: diminuisce le difese naturali della cute che sarà più
soggetta ad infezioni micotiche, prurito e pelle secca. Ricordatevi, per chi sperimenta il bagnetto casalingo, l’importanza di asciugare bene il cane e di non lasciare umidità
nel sottopelo.

Spazzolatura
Spazzolare il cane tutti i giorni per togliere il pelo morto.
Importante: ogni pelo necessita la spazzola confacente. È
importante abituare il cane fin da cucciolo. Inoltre spazzolandolo controllate il suo stato di salute e la possibile crescita di protuberanze sulla pelle.

Alimentazione
Un’alimentazione sana e corretta si riflette sul pelo del cane. Numerosi marchi di cibo al giorno d’oggi ricoprono
perfettamente le esigenze alimentari del nostro amico a 4
zampe.

Orecchie
Pulire o far pulire almeno una volta la settimana le orecchie, previene otiti o malassezia (un lievito), soprattutto nei
cani con orecchie pendule.

Ghiandole anali
Spesso le sacche anali si intasano (in seguito a dissenteria,
predisposizione della razza o problemi dermatologici) e
vanno svuotate da mani esperte, chiedete al vostro veterinario o al vostro toelettatore di fiducia.

Unghie
Non devono mai essere troppo lunghe, impedirebbero al
cane di camminare correttamente. Chiedete al vostro veterinario o al toelettatore di controllarle a ogni incontro.
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CONSUMATORI ATTENTI

Fitness e clausole scorrette: diciamo basta!

La fedeltà non paga

È ora di dire definitivamente “basta” alle condizioni generali di vendita scorrette dei
centri fitness! L’Alleanza dei consumatori (ACSI, FRCe SKS) e il periodico Beobachter
hanno lanciato questa nuova campagna in occasione della Giornata internazionale dei
diritti dei consumatori (15 marzo). Nell’ambito di quest’azione hanno diffidato alcuni
operatori dal fare leva su clausole sottaciute che comportano il rinnovo automatico del
contratto se non formalmente disdetto e nel contempo hanno chiesto loro di migliorare
quelle contenute nei passaggi scritti in caratteri minuscoli, il tutto entro la metà di aprile
del 2015. Già nell’estate del 2012 gli operatori dei centri fitness erano stati invitati a verificare le condizioni generali di vendita e, se del caso, di adattarle. Ancora oggi, però, le
condizioni scorrette presenti nei contratti sono
largamente diffuse.
Da rilevare che un anno fa, grazie a un’operazione simile a questa promossa dall’Alleanza
dei consumatori e da Beobachter, i tre più importanti operatori nel campo delle telecomunicazioni avevano fatto marcia indietro e adattato le clausole scritte in piccolo nei loro contratti
di vendita.

Il frullatore della campagna fedeltà
di Volg è in realtà venduto al prezzo
“normale”

Anche i gamberetti sono animali da proteggere
I gamberetti sono sempre più presenti sulle nostre tavole.
In Svizzera è attivo un primo allevamento intensivo e altri
sono in fase di progettazione. Questi piccoli crostacei non
sono però citati nella Legge sulla protezione degli animali e
non beneficiano quindi di nessuna attenzione particolare
diversamente da quanto avviene per i grandi crostacei
(astice, aragosta e altri). Per questo motivo, gli allevamenti
di gamberetti sono autorizzati senza particolari verifiche. L’organizzazione fairfish.ch ha
lanciato una petizione per l’introduzione di questi crostacei nella Legge svizzera. L'ACSI
si associa a fairfish.ch e invita i consumatori a firmare la petizione che chiede al Consiglio federale che anche l’allevamento di gamberetti sia rapidamente inserito nella legge
sulla protezione animali così come avviene per gli altri crostacei.
La petizione può essere firmata online (da www.acsi.ch) ma può essere anche stampata,
compilata e spedita a Fairfish a Zurigo (indirizzo esatto sul formulario). Tutti possono firmare, anche persone senza diritto di voto o minorenni (entro il 31 agosto).

Firmate l’iniziativa federale per la bici
Promuovere l’uso della bicicletta: è quanto chiede l’”Iniziativa per la bici”lanciata a inizio marzo da un’ampia coalizione di associazioni e organizzazioni partitiche allo scopo di
incentivare l’utilizzo di questo mezzo per il traffico quotidiano e del tempo libero.
L'iniziativa per la bici richiede in particolare che la promozione di vie ciclabili destinate al
traffico quotidiano e del tempo libero venga inserita nella Costituzione federale, analogamente all’articolo sui sentieri e i percorsi pedonali. L’ACSI ha sempre sostenuto i vantaggi della ciclomobilità e in generale della mobilità lenta e invita i consumatori a firmare l’iniziativa scaricando i relativi formulari dal sito www.iniziativa-bici.ch sul quale si
possono anche trovare utili informazioni.

EcoMobiLista 2015: in testa le auto a gas
Sono le auto a gas che dominano l’”EcoMobiLista 2015” dell’ATA (Associazione traffico
e ambiente), la guida all'acquisto dell’auto che l’organizzazione pubblica ogni anno con
le valutazioni dei vari modelli (oltre 450) in base alle emissioni di sostanze inquinanti e al
rumore. Nella “top ten” della classifica si trovano ben 7 veicoli a gas naturale. Le vetture ibride, che per anni avevano dominato la classifica, perdono invece terreno. Novità di
quest’anno: ora c’è anche un’app per iPhone.
La pubblicazione su carta della guida è disponibile solo in francese e tedesco. Ma sul sito
www.ata.ch si possono trovare informazioni anche in italiano.

I

n cambio di un certo numero di punti
fedeltà, raccolti facendo la spesa, sono offerti a un prezzo vantaggioso
(solitamente lo sconto annunciato si aggira attorno al 50%) i più disparati articoli che molto convenienti non lo sono.
Anzi! Un esempio concreto? Fino allo
scorso 31 gennaio la catena di negozi
Volg, che vende alimentari e prodotti
per la casa e ha una rete che copre soprattutto la Svizzera tedesca, ha promosso una campagna-fedeltà che permette di ottenere forme per torte della
Dr. Oetker e due tipi di elettrodomestici,
ossia un mixer classico Siemens MQ 955
PE e un frullatore a immersione Bamix
SL 200, definiti tra l’altro premi d’oro.
Entrambi gli elettrodomestici sono
stati offerti al 50% equivalente a 49,95
franchi per il mixer Siemens, il cui prezzo
pieno, sul pieghevole pubblicitario della
Volg, era indicato a 99,95 franchi, seppur con la precisazione, in caratteri minuscoli a pie’ di pagina, che si trattava di
un prezzo consigliato non vincolante.
Sarà stato un vero affare per i clienti
più fedeli della Volg? Macché! Un breve
giro di verifica sulle vie del web ed ecco
la sorpresa (il 18 febbraio). Sul sito di
confronto dei prezzi toppreise.ch il Siemens MQ 955 PE andava da un minimo
di 43,15 franchi (venditore online Electrolymp) a un massimo di 58,90 (Galaxus.ch). Addirittura, su amazon.de era
possibile acquistarlo in offerta per 29,99
euro invece di 44,99…
Il bello, però, è che la Volg chiedeva
ai clienti, per poter godere dell’offerta,
anche 20 punti fedeltà, ognuno dei quali
ottenibile con una spesa minima di 10
franchi. Quindi, si sono dovuti sborsare
prima 200 franchi per comperare un mixer al suo prezzo… normale e non certo
eccezionale. Ennesima constatazione
(già fatta anche per Coop e Migros) che
la fedeltà… non paga.
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Vogliamo banche
al servizio dei consumatori
Per poter realizzare quanto richiesto dall’Alleanza, nella sua Charta dei consumatori, la
FRC ha deciso di associarsi ad alcuni parlamentari romandi per presentare le proprie rivendicazioni in materia di spese e di servizi bancari. Anche noi sosteniamo le richieste e
intendiamo muoverci per proporre cambiamenti nel sistema bancario per quanto riguarda i tassi ipotecari.

L

e spese bancarie sono spesso sorprendentemente molto più alte
per i piccoli clienti delle banche
che quelle dei grossi clienti che tra
l’altro richiedono più lavoro. Accogliamo
perciò molto favorevolmente l’iniziativa
dei colleghi romandi della FRC, anche come membri dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori. La prossima discussione in Parlamento della Legge sui servizi
finanziari si annuncia perciò molto interessante e speriamo positiva per i consumatori, nonostante l’annunciata opposizione
di économiesuisse a qualsiasi regolamentazione che tuteli maggiormente i clienti
dei prestatari di servizi finanziari.
Livelli alti di spese, complessità delle
tariffe, difficoltà di confronti, piccoli clienti
penalizzati, deboli tassi di rimunerazione e
paura dei tassi negativi, condizioni generali disequilibrate, sicurezza dei siti bancari, protezione dei dati... : nel paese delle
banche i consumatori hanno parecchi motivi per lamentarsi e preoccuparsi.

Vediamo perché.
Innanzitutto il calcolo si basa sul principio del “mancato guadagno”. La banca
considera di potere applicare al cliente tutto il margine che avrebbe dovuto pagare
sugli anni residui dell'ipoteca. In pratica
però il cliente, liquidando la parte “rifinanziamento” della penale, non comporta per
la banca nessun costo aggiuntivo. Ha senso pagare il margine “commerciale” finché si è clienti, molto più dubbio è il fatto
di applicarlo a chi cliente non lo è più.
In secondo luogo, la banca oltre ad
applicare il margine “commerciale” sulla
“vecchia” ipoteca, applica lo stesso margine anche sulla nuova. Quindi riscuote sul
medesimo cliente due volte il margine.
Questa componente viene applicata
sia nel caso che il cliente rimanga nella
medesima banca sia nel caso in cui la banca sia diversa. Il sistema bancario riscuote
comunque il doppio di quello che logicamente, e commercialmente, gli spetta.

È ora di cambiare!
Servizio bancario universale
Ecco perché chiediamo l’introduzione
di un servizio universale nel settore bancario
per poter disporre di un insieme di servizi di
base di qualità, accessibili a tutti e a prezzi
abbordabili. Oggi disporre di un conto corrente è considerata una primaria necessità e
la legge dovrebbe permettere a tutti di disporre di un conto corrente gratuito. Il servizio universale dovrebbe includere, per
esempio, il diritto al conto, la possibilità di
confronto delle tariffe e la semplificazione
dei cambiamenti di istituto bancario.

Ipoteche esose
Oggi, infatti – come documenta Vito
Lops su Il Sole 24 ore online del 19 febbraio – le banche svizzere applicano “ancora” la penale di estinzione anticipata,
come in Italia fino al 2007. Tuttavia la penale applicata dagli istituti svizzeri pare eccessiva. Mentre la componente “rifinanziamento” della penale ha una sua giustificazione, perché la banca si è impegnata
verso i suoi creditori, la componente
“commerciale” è assolutamente discutibile e comporta un meccanismo perverso.

L’ACSI – con il sostegno della parlamentare Marina Carobbio (presidente dell’ASI Associazione svizzera degli inquilini),
che ha presentato una interpellanza alle
Camere federali lo scorso 4 marzo – intende proporre un ulteriore cambiamento
della pratica del sistema bancario, apparentemente abusiva, al momento della rescissione anticipata di un contratto ipotecario con la banca, attualmente molto richiesta dalle famiglie interessate a contrarre nuovi prestiti a tassi inferiori.
L’ACSI considera il settore bancario alla
stregua degli altri settori dell’economia: anche qui i consumatori sono la parte debole
della transazione e la legislazione svizzera li
tutela con grande parsimonia, in nome della libertà di commercio e di impresa. La
qualità dei servizi che vengono offerti è discutibile e l’informatizzazione non ha portato a una diminuzione delle spese per i
clienti. Anzi, le tariffe sono aumentate, di
complessità e di costo, i confronti interbancari sono resi ancora più difficili, i tassi di rimunerazione dei conti sono crollati, e spesso si pagano penali senza giustificazioni.
È ora che questo cambi!

Anche online
il confronto
dei prezzi è
d’obbligo
e fa risparmiare!

V

olete acquistare un elettrodomestico via web? Mettiamo che sia una
friggitrice Moulinex AF1231, in
Svizzera proposta a 59,20 franchi da electrolymp.ch, a 61,95 da conrad.ch (scontata rispetto a 69,95 con però l’aggiunta di
8,95 franchi per i costi di spedizione e
3,95 per quelli di imballaggio) e a 64,90
da galaxus.ch (qui spedizione gratuita come per electolymp.ch). Un confronto con i
prezzi applicati all’estero potrebbe essere
interessante e sfogliamo le pagine di amazon, al cui interno troviamo delle differenze, anche notevoli.
Iniziamo dalla filiale italiana del colosso del commercio online. La friggitrice è
venduta a 33,99 euro invece dei 46,90 del
prezzo base, con un risparmio del 28%.
Inviandola in Svizzera, amazon.it deduce
l’IVA italiana e la Moulinex AF1231 scende così a 27,86 euro, cui ne vengono aggiunti 8,77 per le spese di spedizione e
2,11 quale deposito per i costi d’importazione. Il totale è dunque di 38,73 euro,
pari a 41,85 franchi, tenendo conto del
tasso di cambio di 1,08 registrato il 23
febbraio, giorno dei confronti. Quindi,
tutto compreso, la differenza è di 17,35
franchi (-29,3%) rispetto alla Moulinex
AF131 più conveniente acquistabile via
web in Svizzera. Mica bruscolini, per un
articolo di questa fascia di prezzo.
Acquistandola su amazon.de, la filiale
tedesca, in totale sborseremmo 47,06 euro,
compresi gli 8,77 delle spese di spedizione
e l’1,36 del deposito dei costi d’importazione. Poiché il totale è di 50,85 franchi per la
friggitrice acquistata in Germania, risulta
più conveniente amazon.it. Diamo anche
un’occhiata ad amazon.fr la filiale francese
e amazon.es, la filiale spagnola. Ebbene,
facendola spedire dalla Francia la friggitrice
Moulinex AF1231 in tutto ci costerebbe
addirittura 77,45 franchi e più ragionevoli
52,50 se arrivasse della Spagna. La morale
è che pure ai fedelissimi di amazon conviene fare dei confronti. Infatti, a dipendenza
dell’articolo che si vuole acquistare, in altri
casi può capitare che amazon.fr sia meno
cara di amazon.it oppure di amazon.de.
Infine, un paio di note. Gli elettrodomestici venduti nell’Unione Europea hanno
prese elettriche diverse rispetto alle nostre
ma un adattatore costa poco. Inoltre, sono
i corrieri di amazon a sbrigare le pratiche
doganali quindi si paga il prezzo indicato al
momento in cui viene perfezionato l’acquisto. E capita pure che venga restituito qualcosa, se le tasse d’importazione risultano
più basse rispetto al deposito dei costi indicato inizialmente.
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Pomarola napoletana , ricetta svizzera con... farina

S

tando all'inglese John Dickie ("Con
gusto.Storia degli italiani a tavola",
Laterza 2012), che maneggia molto
bene le fonti storiografiche, solo nel 1844
apparve in un libro di cucina partenopeo
una ricetta di "vermicelli con salsa al pomoROBERTO
doro": l'autore definisce giustamente assai
GIACOMELLI
poco ortodossa questa pommarola "a base
di pomodori secchi fatti rinvenire nell'acqua e cucinati nel burro
o nello strutto, invece che nell'olio d'oliva". Si sa che fino a prima del fatidico 1492, scoperta dell'America, di pomodoro in
Europa nemmeno l'ombra e la pasta era condita, uso di tutto il
Medioevo, con burro, formaggio e gran copia di spezie.
Napoli fu uno dei territori dominati dalla Spagna in cui il
nuovo ortaggio "delle Indie" venne subito diffuso; epperò rimase a lungo in quarantena se ancora nel 1692, ben due secoli
dopo l'impresa di Cristoforo Colombo, un manuale locale insegnava a preparare un sugo di pomodoro "secco" fatto con pomodori e altra verdura alla griglia, olio e aceto definito in quel
libro antico "una salsa molto gustosa, per bollito, o per altro".
Il matrimonio fra pomodoro e maccheroni era, per ora, solo
un virtuale fidanzamento, tiepido se non addirittura anaffettivo.
E prima della ricetta decisiva, quella del 1844, ancora nel 1773
Vincenzo Corrado, futuro chef della corte reale borbonica, solo
di rado nel suo celebre manuale di cucina fa cenno al pomodoro
usato per una salsa.
Sempre a proposito di pomodoro, mi è capitato fra le mani

un bel librino, "Alcune ricette per ortaggi ticinesi", senza data
di pubblicazione ma risalente presumibilmente agli anni 30/40
del Novecento . Il sugo di pomodoro è qua e là indicato come
"salsa" e prescritto non solo sulla pasta ma anche quale accompagnamento alla carne: la ricetta ticinese non comporta soffritto ma prescrive, in compenso, quello zinzino di zucchero che
toglie l'acido. Dunque, in sé, ricetta vecchiotta perché oggi pochi pensano a rettificare l'acidità del sugo, pratica sacrosanta a
salvare gli stomaci delicati. E prevede farina per addensare,
strana cosa per questo sugo, almeno come lo si fa in Italia. Ma
si sa, ognuno ha il "suo"sugo: a caldo o a freddo, con l'olio o
con il burro o tutt'e due, coi pelati, con la passata pronta, con la
conserva fatta in casa, col pomodoro fresco, col doppio concentrato, con o senza aglio, poca o molta cipolla, cotto a lungo
o brevemente, coperto o scoperto. Mille modi, mille gusti.
Ecco la vecchia ricetta svizzera: "POMAROLA NAPOLETANA – salsa per maccheroni o per accompagnare la carne bollita; pomidoro, cipolle, aglio, sedano, basilico, prezzemolo e un
pochino di zucchero, burro, farina, sale. Tagliate a pezzi i pomidoro e metteteli a cuocere nel loro sugo, con tutti gli altri legumi, i profumi e il sale necessario. Quando il liquido si sarà evaporato a sufficienza, passate al setaccio o al "passe-vite". Fate
arrostire una cipolla tagliuzzata. Aggiungete un pochino di farina e subito la salsa passata, rimestando. Fate sobbollire per cinque [cinque?!] minuti. La pomarola è pronta per essere legata
col pizzico di farina [altra farina?!]". La farina? Strano connubio fra la pommarola e una "sauce liée", penso.

Piatto equilibrato? Ora so cosa fare
Vorreste seguire un’alimentazione equilibrata ma non sapete come fare? Il nuovo
ricettario goloso e interattivo del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
potrebbe aiutarvi. È un ricettario innovativo e interattivo con cui comporre pasti
equilibrati coinvolgendo anche i bambini.
È possibile ritirare una o più copie del ricettario (al prezzo di fr. 20.–) presso:
● Segretariato e mercatini dell’usato ACSI
Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)
● Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
● ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

ACSI

Mercatini dell’usato

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

Segretariato
lunedì – venerdì
acsi@acsi.ch

8.30-10.30

Consulenze gratuite per i soci
lunedì – venerdì

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

9.00-10.30

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

infoconsumi@acsi.ch

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

Redazione
martedì e giovedì

● La Borsa della Spesa
● www.acsi.ch

bds@acsi.ch

Chiuso durante le vacanze scolastiche.
Aperture straordinarie segnalate sulla
stampa.
Locarno, via Castelrotto 20
martedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)
giovedì

091 751 24 73
9–11
14–17.30
14–17.30

Il mercatino ACSI del Luganese si è
trasferito da Bioggio a Massagno.
Massagno, via Besso 66
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

076 533 69 03
14–17
9–11

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.

Chiuso durante le vacanze scolastiche.
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desidero ricevere:
❑ Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
fr. 1.–
❑ 20 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
fr. 2.–
❑ Il piatto equilibrato
fr. 20.– (+ 7 per invio)
❑ L’essenziale sui diritti dei pazienti
gratis
❑ Rottura del legamento crociato anteriore*
gratis
❑ Depistaggio precoce del tumore alla prostata*
gratis
❑ Schede – Reclamare, ma come? *
fr. 5.–
❑ Schede – Mangiare bene per vivere bene *
fr. 5.–
❑ Schede – Salute e movimento *
fr. 5.–
❑ Guida ai consumi responsabili, III edizione *
* gratis
❑ La guida del bebè *
fr. 5.–
❑ Schede: come risparmiare energia
* fr. 5.–
❑ I conti di casa (soci ACSI fr. 7.–)
* fr. 10.–
❑ Piatti unici
*gratis
❑ Storie di Internet che nessuno vorrebbe vivere
gratis
❑ Tessili: per saperne di più
fr. 2.–
❑ Medi–Minus (13 schede informative sui medicamenti)
fr. 2.–
❑ Micro–onde: per saperne di più
fr. 2.–
❑ Guida ai marchi alimentari (formato tessera)
gratis
❑ Guida alla luce (formato tessera)
gratis
❑ Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
gratis
❑ Guida all’acquisto di pesci e frutti di mare (formato tessera) gratis
❑ Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
gratis
❑ Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
❑ La borsa per la spesa (tascabile)
fr. 5.–
* Queste pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente da internet: www.acsi.ch.
Per le copie cartacee è indicato a lato il prezzo cui si devono aggiungere le spese
postali. Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli
da fr. 1.– + fr. 2.– per i costi di spedizione (fr. 3.– per le pubblicazioni segnate da
asterisco *). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Se
allegate un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
data

firma

diventa socio/a
cognome

data
nome

via e numero
nap

località

e-mail

❑ Desidero aderire all’ACSI per il 2015 e ricevere il periodico La borsa della spesa
- Quota annuale: fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore: da fr. 50.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–
❑ Desidero regalare un’adesione per il 2015 con abbonamento a La borsa della spesa a:

cognome

nome

via e numero
nap

località

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

Questi test sono a disposizione
in lingua originale
presso il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Bob in plastica
Filo interdentale
Macchine caffè espresso
Trapani
Acrilamide nelle patatine
Caffè freddo
Carne di manzo macinata
Biscotti integrali
Aspirapolvere robot
Rasoi elettrici
Spazzolini elettrici per denti
Materassi
Pullover di cashmere
Carne pollame e batteri
Zafferano
Cosmetici

Gen. 15
Gen. 15
Dic. 14
Nov. 14
Sett. 14
Lug.14
Giu. 14
Giu. 14
Mag. 14
Mar. 14
Feb. 14
Feb. 14
Dic. 13
Nov. 13
Giu. 13
Mag. 13

FRC-Mieux choisir, Losanna
App. foto compatti
Stampanti foto
Ferri da stiro
Spaghetti cinesi
Aspirapolvere
Creme viso antirughe
Televisori smart
App. per lisciare i capelli

Mar. 15
Mar. 15
Nov. 14
Set. 14
Set. 14
Giu. 14
Giu. 14
Mag. 14

AltroConsumo, Milano
Ereader
Frullatori + Mixer immersione
Macchine per pane
Servizi “cloud”
City car
Impastatrici
Sound bar (altoparlanti)
Televisori 40-55 pollici
Lavatrici
Asciugabiancheria
Frigoriferi combinati
Ultrabook
Batterie ricaricabili
Gelatiere
Seggiolini auto per bimbi
Caschi per ciclisti
Pesapersone elettroniche
Lavastoviglie

Mar. 15
Mar. 15
Feb. 15
Gen. 15
Gen. 15
Dic. 14
Dic. 14
Nov. 14
Ott. 14
Ott. 14
Set. 14
Set. 14
Lug. 14
Giu. 14
Giu. 14
Giu. 14
Mag. 14
Apr. 14

Test, Berlino
Pneumatici estivi
Smartphones
Navigatori
Piani di cottura
Carrozzelle e passeggini
Cyclette da camera
Tablet
Stampanti multifunz. laser
Videocamere
Lampadine spot
Computer ibridi
Videocamere “action”
Biciclettte elettriche
Beamer

Mar. 15
Mar. 15
Feb. 15
Feb. 15
Feb. 15
Gen. 15
Gen.15
Ott. 14
Ott. 14
Ott. 14
Set. 14
Set. 14
Ago. 14
Giu. 14

GAB
6932 Breganzona

Assemblea ACSI
Sabato 25 aprile
ore 15, Sala multiuso
Scuole elementari
Lugano - Besso
Parleremo di
sovramedicalizzazione

Associazione consumatrici
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico
dell’ACSI su
Facebook

Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi

