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I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati, prodotti finanziari e assicurativi, ecc.
sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei
test comparativi svolti a livello europeo
sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing, un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori.
Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori
(FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta
espressamente la riproduzione anche
parziale degli articoli e dei risultati dei test
per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro
fondata nel 1974. L’associazione, in piena autonomia e indipendenza, si pone
come scopo l’informazione, la difesa e la
rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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Un nuovo patto tra
agricoltura e consumi
L’apertura dei mercati sta comportando per la nostra agricoltura la necessità di una
maggiore imprenditorialità e di una minore dipendenza dal sostegno finanziario pubblico. Su questa necessità concordano buona parte del nostro mondo politico (dalla destra alla sinistra), di quello economico e istanze pubbliche quali il SECO e Mister prezzi
che, anche per dare maggiori chances al settore primario, chiedono una drastica diminuzione dei costi di produzione. L’Ufficio federale dell’agricoltura 1 indica infatti che le
differenze dei prezzi alla produzione dell’agricoltura svizzera nel 2005 superavano dell’
83% la media di quelli praticati in un gruppo selezionato di paesi “confrontabili”e che
il prezzo del “paniere” delle derrate acquistate annualmente dal consumatore svizzero
era più caro del 55% rispetto a questi stessi paesi. La consistente differenza, va detto, è
dovuta solo in parte (1/3) ai maggiori costi di produzione: vi si aggiungono quelli, con
i relativi utili, della trasformazione e della distribuzione come pure gli effetti di misure
protezionistiche (dazi e contingenti). Misure che si ripercuotono purtroppo anche sui
prezzi degli agroalimentari d’importazione, rincarandoli. Questi sono dati di fatto ed è
opportuno che si conoscano: i contadini avranno sicuramente buone ragioni per giustificarli. Del resto non sono gli unici responsabili. Ma il discorso che vogliamo fare in questa sede è un altro.
Qual’è la posizione dei consumatori verso la nostra agricoltura? Di base vi è un diffuso sentimento positivo, vuoi per ragioni storiche – ci ha garantito la sopravvivenza
durante l’ultima guerra – vuoi per ragioni emotivo-affettive. A questo si aggiunge il generale riconoscimento della sua importanza nella salvaguardia del paesaggio rurale,
nel garantire in buona misura all’approvvigionamento alimentare del Paese e nell’ offrire posti di lavoro geograficamente decentrati. Ruoli che le sono d’altra parte riconosciuti dalla Costituzione federale che li onora attraverso i pagamenti diretti e altre sovvenzioni per un totale annuo di 3.9 miliardi1 ai quali si aggiungono altri 0.5 miliardi di
aiuti finanziari cantonali e comunali 2 In totale 4.4 miliardi di franchi (circa 620 fr. annui
pro capite) che paghiamo con le imposte. L’agricoltura è quindi ritenuta indispensabile
per il Paese e gli svizzeri, giustamente, non vogliono in nessun caso che i contadini siano costretti a trasferirsi all’estero, come già hanno fatto alcuni di loro.
Quanto al problema degli elevati prezzi d’acquisto vi è, tutto sommato, una buona
accettazione del sovrapprezzo (diverse centinaia di franchi l’anno pro capite) per via
della diffusa e radicata convinzione che il prodotto agroalimentare svizzero sia di miglior qualità e ottenuto in condizioni migliori di quello importato. Ed è qui, per noi, il
nocciolo della questione: in quanto organizzazione dei consumatori ci preoccupiamo di
vigilare affinché questa pretesa ottima qualità – enfatizzata ora anche da un intenso e
discutibile battage pubblicitario che mobilita anche vedettes come Michelle Hunziker e
Köbi Kühn – lo sia effettivamente, in tutto e per tutto. In questo numero della “BdS”
abbiamo pertanto ritenuto opportuno allestire un “cahier de doléances” dove mettiamo a fuoco alcuni punti critici a questo riguardo. Abbiamo inoltre voluto discuterli
apertamente e lealmente con i responsabili cantonali della nostra agricoltura, nel corso
di una tavola rotonda intitolata “Un patto tra consumatori e agricoltori ticinesi” e finalizzata a una collaborazione più attiva e trasparente nel reciproco interesse.
1) Rapporto agricolo 2006, edito dall’Ufficio federale dell’agricoltura
2) I pagamenti diretti nella politica agricola 2011 Dossier politica 22.9.2006, Economiesuisse

dossier agricoltura a pag.11
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Per annullare un contratto
agite tempestivamente
Un anno fa ho dato seguito (malauguratamente) a una campagna promozionale di
Cablecom per l’ottenimento di una connessione internet ad alta velocità (hispeed)
associata a un sistema di telefonia digitale.
Nelle settimane successive Cablecom mi
comunica che l’immobile dove risiedo ha
un impianto elettrico e telefonico così obsoleto da non permettere di attivare il mio
contratto fino a quando non fossero effettuati i lavori di ammodernamento degli impianti. Avendo bisogno della connessione
per lavoro non potevo certo aspettare, così
sono stato pressoché costretto a siglare un
secondo contratto per una connessione wireless wi-fi con il provider Ticino.com che
funziona tuttora egregiamente.
L’estate scorsa, l’amministratore ha provveduto a rifare gli impianti elettrici e telefonici dello stabile. Nei giorni seguenti
Cablecom mi comunicò che da quel momento il contratto era da considerarsi pienamente operativo ma nel frattempo io
avevo cambiato idea e il 5 ottobre ho informato Cablecom della mia volontà di annullare il contratto.
Una settimana dopo ricevo conferma dell’annullamento ma con decorrenza 1° ot-

Per scrivere
a questa rubrica:
redazione BdS
La Borsa della Spesa
casella postale
6932 Breganzona
oppure
bds@acsi.ch

tobre 2007, ossia un anno dopo la mia richiesta e non a 12 mesi dalla stipulazione
del contratto (che sarebbe stato il
31.12.06).
Nel frattempo ho ovviamente ricevuto le
fatture per un servizio di cui non usufruisco
e di cui non posso neppure servirmi non
avendo modem, router o altre diavolerie
necessarie per la connessione. Devo accettare tutto ciò?
E.C.-SAVOSA

Se Cablecom non ha accettato le sue giustificazioni (cosa che non è obbligata a
fare) lei non ha altro da fare che accettare
le condizioni di disdetta. Quando si sottoscrive un contratto occorre prestare sempre molta attenzione a questi aspetti: in
sostanza lei avrebbe dovuto preoccuparsi
subito di annullare il contratto visto che il
collegamento con Cablecom non era possibile e che aveva intenzione di stipulare
un contratto con un altro operatore.
In simili situazioni occorre agire tempestivamente; lo stesso vale per questioni inerenti fatture, solleciti, ecc. anche se non
sembra siano di nostra competenza o riteniamo essere nel giusto.

Ma cos’è quel Sale
in svendita?
Passate le Feste si apre alla grande il periodo dei saldi. Soprattutto nei supermercati
si trovano grandi cartelli con la scritta “sale”, che ovviamente indicano i saldi.
Perché non si indica semplicemente “saldi”, una parola italiana e comprensibile a
tutti? Ho già protestato anche presso il direttore di Manor, il quale mi dice che è la
globalizzazione…
C.R.-LOCARNO
Le proteste su questa dicitura inglese,
“sale”, insorgono regolarmente in questo periodo. Molti consumatori non ci fanno caso,
ma altrettanti notano questa “inglesizzazione” e non ne comprendono il motivo. Perché
non usare un vocabolo che la nostra lingua
prevede? Ma nella miriade di sconti, ribassi,
prezzi promozionali, prezzi pazzi, anche i cari
vecchi “saldi” non si riconoscono più...

Salvia a peso d’oro
Di regola uso le foglie della salvia che ho in
giardino. Ma in questa stagione ho dovuto
acquistarla in negozio. Mi sono così resa
conto di quanto costa: alla Coop, una confezione di salvia (dal Marocco) da 20 g costa fr. 2,20. Ciò equivale a fr. 11.– all’etto e
fr. 110.– al chilo. Pensate a quanto può farvi risparmiare una pianta di salvia in giardino o sul balcone!
I.C. EMAIL

Perplessità sui “privilegi”
offerti dalla cassa malati

La cassa malati non
rimborsa frazioni di mese

Vi invio la rivista che ho ricevuto dalla mia
cassa malati Helsana. Sono alquanto perplessa circa l’offerta di agevolazioni per
ingressi in alberghi, centri benessere, musei, spettacoli, piste da sci e perfino una
percentuale su acquisti presso un negozio
di abbigliamento come la Redoute. Dobbiamo accettarlo? Cosa ne pensate?
Riguardo poi alle lettrici di cui riportate le
lettere sull’ultima BdS, non posso che unirmi alle loro lamentele circa l’offerta di articoli natalizi fatta talmente presto da portare alla noia, all’indifferenza.
G.S.- TESSERETE

Una mia anziana zia è morta lo scorso 4 dicembre. Ho telefonato alla sua cassa malati, Concordia, per avvisare tempestivamente di questo decesso e per sapere come
procedere. Mi dicono che comunque non
rimborsano nessuna frazione di mese.
Vorrei sapere se è corretto.
L.N. EMAIL
Effettivamente – come ci ha confermato
Bruno Cereghetti dell’Ufficio cantonale assicurazioni sociali – il diritto federale non dice nulla in materia. Ritenuto che i premi devono essere pagati anticipatamente (art.
90 cpv. 1 OAMal), la pratica della “non restituzione” pro rata temporis (di una parte
del premio) non può essere contestata.
Nella risposta a una recente procedura di
consultazione è stato sollevato anche questo aspetto per una interpretazione definitiva volta a fare chiarezza.

Non possiamo che condividere le sue perplessità: per questo sosteniamo con convinzione l’iniziativa per una cassa malati
unica e sociale che presentiamo nelle pagine seguenti. Sostenetela anche voi!
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Carne congelata,
le regole fondamentali

Assemblea
ACSI 2007

Ho comperato un pezzo di 2 kg di carne di
cervo congelata presso la macelleria
Stuppia di Bellinzona.
L’etichetta riportava quanto segue:
“Product of New Zealand, data di scadenza: 05. Apr. 2009”. Le mie conoscenze sulla congelazione sono: si può conservare la
carne congelata fino a 6 massimo 12 mesi.
Come mai questa confezione (e non è
l’unica, imballata in cellofane, nemmeno
sottovuoto) puo’ stare 3 anni ?
P.B.- EMAIL

Ho acquistato recentemente 8 confezioni
di scaloppine di capriolo in azione alla
Coop di Ascona. Valore complessivo circa
70 franchi (Bell/Coop provenienti dalla
Slovenia). La metà l’ho consumata subito,
l’altra l’ho surgelata. Disgelandola ora la
carne puzza. L’ho buttata (neanche il gatto
la voleva). Sono abituata che le confezioni
sottovuoto posso essere surgelate, è corretto? Avete suggerimenti? Vale la pena protestare?
E.S. EMAIL

A queste due lettere simili per contenuto,
risponde la consulente ACSI per l’alimentazione, Giuliana Soldini.
Le sue cognizioni in materia di congelazione sono esatte: di solito per la carne congelata con l’osso si consiglia una conservazione nel congelatore di 3 mesi, mentre per
la carne senz’osso una conservazione di
6/massimo 12 mesi, tenendo conto che più
è magra e meglio si conserva (per l’ossidazione dei grassi). Bisogna fare un’ulteriore
differenziazione tra congelazione e surgelazione. Oggi si ricorre volentieri al cosiddetto congelamento rapido, che indubbiamente offre dei vantaggi qualitativi rispetto
alla congelazione di un tempo sicuramente
più lenta. La surgelazione è una tecnica di
conservazione che si differenzia dalla congelazione non tanto per la temperatura di
conservazione (-18° o anche più bassa)
quanto per il tempo impiegato per raggiungerla, un massimo di 4 ore.
Conservando l’alimento tanto a lungo non
crediamo che in qualche modo venga messa a repentaglio la salute del consumatore;
certo più il tempo passa e più ne risente la
qualità dell’alimento. Detto questo, sarebbe importante conoscere la data di congelazione della carne per consumarla nei tempi consigliati, garantendosi così un prodotto di qualità dal punto di vista nutrizionale.

Anzitutto le “fettine” di carne si decompongono più facilmente rispetto ai pezzi interi, proprio perché molto più sottili.
È possibile congelare le confezioni sottovuoto, ma nel caso di fettine di carne più o
meno sottili è preferibile toglierle dall’imballaggio, nel quale si è sicuramente formato del liquido ricco di batteri e di asciugarle
bene prima di congelarle. Una volta scongelate, si avvia un processo di decomposizione molto più veloce rispetto all’alimento
fresco, per cui è meglio consumarle appena
appena scongelate e ancora un po’ dure.
La cosa migliore da fare quando si scongela
un pezzo di carne è lasciarlo scongelare in
frigorifero (mai a temperatura ambiente).
Quando poi si cuoce il pezzo di carne appena scongelato, non è necessario scongelarlo completamente, ad esempio il bollito si
può aggiungere all’acqua non ancora del
tutto scongelato. Si evita così ogni processo
di decomposizione che produrrebbe delle
tossine resistenti alla cottura, nocive per la
salute.
È vero che la carne di capriolo ha un odore
piuttosto forte e pungente, dunque bisognerebbe procedere come sopra descritto.
Il fatto che la carne puzzasse potrebbe esse-

Cerchi costumi
di Carnevale
per bambini?
Al mercatino
dell’usato ACSI
di Bioggio
trovi un vasto
assortimento.

L’assemblea annuale
dell’ACSI
si svolgerà sabato 31
marzo, di pomeriggio,
nella Sala multiuso
del Municipio
di Sant’Antonino
Riservate la data!
La vostra partecipazione
è importante.
Ricordate che tutti coloro
che ricevono
La borsa della spesa sono
soci e hanno, quindi,
diritto di partecipare
all’assemblea.
Indicazioni dettagliate sulla
prossima BdS.

re stato determinato dal fatto che la confezione sia rimasta scongelata per un certo
periodo di tempo, cosa che ha determinato
una proliferazione dei germi.
Se la scongelazione è avvenuta, invece, in
modo corretto, potrebbe riferirne al gerente del negozio presso il quale ha acquistato
la carne: vale sempre comunque la pena di
riferire eventuali carenze.

Avviso ai soci e ai lettori:
la Borsa della spesa è leggibile integralmente
online sul nostro sito www.acsi.ch
Per accedervi dovete
utilizzare il numero di codice indicato qui sotto e che
troverete (diverso) in ogni numero della BdS.
Il numero di codice vi permette pure
di utilizzare le Lettere tipo.
Il codice di gennaio-febbraio 2007: V69AP
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Un sì convinto
alla cassa malati
unica e sociale
L’ACSI sostiene con convinzione l’iniziativa
per una cassa malati unica e sociale.
L’11 marzo sarà una grande occasione per andare
a votare e voltare pagina. Non sprechiamola!

L’

Acsi sostiene l’iniziativa federale
per una cassa malati unica e sociale essenzialmente per tre ragioni
fondamentali.

1

Premi proporzionali
alla capacità economica

Attualmente in Svizzera un direttore di
banca paga lo stesso premio di cassa malati di un autista di autobus. Un sistema pro-

Gli svantaggi
del sistema attuale
✔ Il sistema attuale non rispetta più il principio della trasparenza: gli assicuratori
operano nell’opacità più totale
✔ Il sistema attuale avrebbe bisogno di
numerose correzioni per essere reso più
o meno sopportabile
✔ Con 87 casse malati operanti sul mercato, numerose franchigie opzionali, modelli alternativi, assicurazioni complementari per estendere il catalogo della
prestazioni di base, il sistema è diventato incomprensibile per il cittadino
✔ Non è ammissibile che delle aziende private come le casse malati possano prelevare una specie di imposta senza alcun
controllo democratico, senza alcuna legittimità democratica. Queste aziende
non operano nell’interesse generale ma
in un’ottica puramente economica
✔ Il sistema attuale genera effetti perversi: primo fra tutti la caccia ai buoni rischi
✔ L’amministrazione del sistema attuale è
diventata tentacolare, sia a livello degli
assicuratori che dei cantoni
✔ Il sistema attuale spreca soldi dovendo
finanziare 87 consigli di amministrazione e 87 direttori generali
✔ Il sistema di premi attuale sfavorisce in
particolare la classe media che non riceve sovvenzioni statali per la riduzione
dei premi

fondamente ingiusto. L’iniziativa intende
diminuire il peso dei premi sui budget dei
ceti medi e meno abbienti introducendo il
principio di premi in funzione della capacità economica degli assicurati per l’assicurazione di base, in sostituzione dell’attuale sistema basato su un premio identico per
tutti.
L’iniziativa non stabilisce come questo
principio verrà applicato, sarà il parlamento a dover sviluppare un modello che abbia
come obbiettivo un finanziamento sociale.
Vari modelli saranno possibili.

2

Netta separazione
fra assicurazione di base
e complementari

La cassa malati unica permetterà di
mettere fine alla confusione fra le due assicurazioni rette da leggi differenti e che rispondono a interessi contraddittori: da una
parte l’assicurazione di base, che non può
realizzare benefici e che deve coprire gli assicurati senza distinzioni per un catalogo di
prestazioni obbligatorie; dall’altra le assicurazioni complementari, lucrative, che
possono scegliere i loro assicurati in funzione del loro stato di salute e del rischio che
rappresentano
Il fatto che ogni assicuratore possa
proporre contemporaneamente l’assicurazione obbligatoria e le coperture complementari è all’origine:
✔ della deleteria caccia ai buoni rischi (cioè
degli assicurati giovani e sani), unico elemento che permette agli assicuratori di effettuare sostanziali risparmi e dunque di
proporre premi più bassi rispetto ai concorrenti. La selezione dei rischi è vietata dalla
legge attuale, ma alcune casse malati sono
diventate specialiste nell’assicurare solo
buoni rischi e nello sbarazzarsi di quelli cattivi. I mezzi per raggiungere questo obiettivo sono vari: domande di affiliazione ignorate, ritardi nei rimborsi, richiesta di anticipare il costo dei medicinali, affiliazioni solo
con franchigie elevate, offerte per l’assicu-

razione di base legate alla conclusione di un
contratto anche per assicurazioni complementari, ....
✔ dell’interesse degli assicuratori a diminuire il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base per poi proporre di coprire le lacune così create con l’offerta di assicurazioni
complementari, settore nel quale possono
fare lauti guadagni.
Si tratta di effetti perversi dell’attuale
sistema che verranno spazzati via dall’iniziativa.

3

Trasparenza dei costi
e dei premi

Il sistema attuale è diventato opaco
per la popolazione, ma anche per i responsabili cantonali della salute pubblica.
L’UFAS deve controllare ogni anno più di
100’000 premi. Un controllo realmente efficace è illusorio.
Gli assicuratori prelevano di fatto una
specie di imposta obbligatoria. Ma non esiste alcun controllo democratico, né di legittimità su un compito che dovrebbe essere
garantito nell’esclusivo interesse generale.
Riserve, capitale proprio e accantonamenti rappresentano globalmente circa il
40% dei premi, una cifra pari circa a 8 miliardi di franchi. Una cifra enorme che dovrebbe essere gestita con la massima tra-
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sparenza. Si possono invece avanzare dubbi e perplessità sia sull’importo, sia su come
vengono contabilizzate queste riserve (vedi
articolo BdS n. 7-’06).
La cassa malati unica, alla cui gestione
parteciperanno rappresentanti dei poteri
pubblici, dei fornitori di prestazioni e degli assicurati, garantirebbe una reale trasparenza.
La cassa malati unica non risolverà tutti i problemi del sistema sanitario svizzero,
altre misure saranno necessarie per contenere l’aumento dei costi sanitari (controllo
della medicina di punta, pianificazione
ospedaliera regionale, importazione parallela di medicamenti, pianificazione delle attrezzature medico-tecniche costose, ecc.).
La cassa malati unica garantirà però anche
in futuro la libera scelta del medico e un catalogo di prestazioni adeguate (quelle previste nel catalogo delle prestazioni del
2003 e le terapie complementari).
La cassa malati unica federale è una
reale possibilità di cambiamento di un sistema che fa acqua da più parti. Le ineguaglianze dovute ai costi sanitari e ai premi, la
riduzione delle prestazioni, il continuo trasferimento di costi dalla Confederazione ai
cantoni arrischiano di portarci verso una
medicina a due velocità. Il buon sistema sanitario svizzero va quindi garantito. La cassa malati unica in sostituzioni di 87 casse in
“pseudoconcorrenza” fra loro lo permette.

Chiedi alla tua cassa malati
la restituzione del contributo
versato a santésuisse
Santésuisse, l’organizzazione mantello degli assicuratori malattia, ha costituito un fondo “politico” di 7 milioni di
franchi pagati dagli assicurati e dagli enti
pubblici (attraverso i sussidi) per la propaganda contro l’iniziativa “per una cassa
malati unica e sociale”. In autunno l’ACSI
e le altre organizzazioni consumeriste
avevano protestato contro questo fatto.
L’Ufficio federale della sanità e il consigliere federale Couchepin avevano tuttavia respinto seccamente le proteste, ritenendo che santésuisse abbia diritto di agire a livello politico nell’interesse dei suoi
membri.
Un’autorevole perizia giuridica dei
professori René Rhinow e Regula KägiDiener ha tuttavia smentito la presa di posizione delle autorità federali. Secondo la
perizia il finanziamento dell’associazione
mantello santésuisse attraverso contributi
prelevati sui premi dell’assicurazione malattia di base è ammissibile unicamente se

i compiti di questa associazione sono direttamente in relazione con l’assicurazione malattia di base e se le uscite, rispettivamente, il finanziamento di queste uscite
sono totalmente trasparenti. I due professori sostengono che il solo compito demandato per legge a una federazione o a
un’associazione mantello di assicuratori
nel quadro dell’assicurazione malattia di
base è la negoziazione di convenzioni tariffarie.
Forte di questo parere giuridico il partito socialista svizzero ha lanciato un’azione con la quale invita gli assicurati a chiedere alla loro cassa malati la restituzione
dei soldi versati a santésuisse e ha preparato una lettera modello. L’ACSI condivide
questa azione e invita consumatrici e consumatori a aderirvi mettendo a disposizione la lettera modello in italiano sul suo sito
www.acsi.ch. Chi non fosse allacciato a
internet può chiedere l’invio postale della
lettera al segretariato dell’ACSI.

I chiari vantaggi
di una cassa malati
unica e sociale
✔ Abolizione del sistema antisociale del
premio uguale per tutti che verrà sostituito da contributi fissati in funzione
della capacità finanziaria degli assicurati. Spetterà al parlamento decidere
come realizzare questo principio, vari
modelli sono possibili.
✔ Fine della confusione fra due assicurazioni rette da leggi differenti e che rispondono a interessi contraddittori:
● l’assicurazione di base che non deve
realizzare utili e che deve coprire gli assicurati senza distinzione per un catalogo di prestazioni obbligatorie e
● l’assicurazione complementare, lucrativa, che può scegliere gli assicurati
secondo il loro stato di salute e il loro livello di rischio.
✔ Trasparenza nella gestione dell’assicurazione e nei bilanci.
✔ Fine della caccia ai buoni rischi.
✔ Una cassa malati unica non ha bisogno
di riserve importanti: può limitarsi al 23 % dei costi.
✔ L’amministrazione di una cassa malati
unica è meno costosa.
✔ La centralizzazione del sistema permetterà un miglior controllo delle prestazioni. Attualmente ogni fornitore di
prestazioni deve trattare con numerose casse malati: è dunque molto più
difficile scoprire eventuali abusi.
✔ La cassa unica continuerà a garantire la
libera scelta del fornitore di prestazioni
ma permetterà di promuovere in modo più efficace modelli di limitazione
volontaria di questa libera scelta (medici di famiglia, centri HMO, ...).
✔ Gli assicurati potranno partecipare alla
gestione della cassa unica.

Tutti i venerdì
dalle 9 alle 11
l’ACSI ti offre
una consulenza
qualificata
sulle casse malati
091 922 97 55
oppure
acsi@acsi.ch
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Inchiesta spesa:
mini rivoluzione in classifica
e prime due inchieste si sono svolte a
8 mesi di distanza l’una dall’altra (vedi BdS 7.05 e 4.06) e, puntuali, altri 8
mesi dopo, vi presentiamo un ulteriore rilevamento di prezzi nei principali supermercati della Svizzera italiana (Migros,
Coop, Manor, Carrefour e Denner) e in due
grandi magazzini oltre frontiera (Bennet e
Coop). La lista della spesa ha subito qualche
lieve variazione dovuta soprattutto all’offerta stagionale della frutta e della verdura.
In tutto sono 45 prodotti. Di questi, 44
hanno potuto essere presi in considerazione per tutti i 7 supermercati: al Denner non
era infatti disponibile lo spezzatino di manzo, unica carne rossa inserita nella nostra lista della spesa. Il paragone dei prezzi è dunque possibile integralmente solo mettendo
da parte lo spezzatino.

L

Novità nel rango dei negozi ticinesi
Rispetto alla precedente indagine vi è
una piccola rivoluzione nella classifica. A
conti fatti il negozio che ci costa meno è
Carrefour. Ma Denner lo tallona da molto
vicino, con una differenza del tutto insignificante (circa 35 ct).
Togliendo il capitolo carne e pesce la
classifica è la seguente: primo Carrefour, seguito da Denner, Coop, Migros e Manor con
una possibilità di risparmio, tra il meno caro
(Carrefour) e il più caro (Manor) di fr. 10,24.
Inserendo i prodotti della carne e del pesce

previsti nella lista della spesa (ed escludendo
quindi il Denner) il rango rimane invariato
con una possibilità di risparmio di fr. 10,60. In
questi due casi, e per i negozi ticinesi, tutto si
gioca attorno a una differenza di 10 franchi.
Se invece escludiamo solo la carne rossa - e quindi Denner può rientrare in lizza la differenza aumenta leggeremente ed è
quest’ultimo, il Denner, che ha la meglio,
seguito da Carrefour, Manor e Coop a pari
merito, e infine Migros. La possibilità di risparmio, in questo caso, è di fr. 15,24.
Diversamente da quanto avvenuto
nelle precedenti inchieste, questa volta non
possiamo sostenere che sono stati i primi
prezzi a fare la differenza: è vero che per
Denner abbiamo potuto considerarne ben
21, ma da Manor sono 18 (e nonostante ciò
risulta il più caro della nostra spesa); ne abbiamo contati 16 per Carrefour, e “solo” 13
per Coop e 10 per Migros. Ciò non ci impedisce comunque di poter sostenere che i
margini di risparmio, anche per i negozi ticinesi risultati più cari, restano molteplici (basta preferire i prodotti più convenienti senza considerare le quantità).
Rispetto alla precedente inchiesta
(giugno 2006) Carrefour è avanzato dalla
terza alla prima posizione, Denner è sceso
dal primo al secondo podio e Coop dal secondo al terzo; Migros e Manor hanno
mantenuto le posizioni, rispettivamente
quarta e quinta.

foto Tipress

8

I negozi italiani perdono terreno
Escludendo la carne rossa (che non
consente un paragone generale) e includendo anche i due supermercati oltre frontiera, vediamo che questi ultimi hanno perso terreno rispetto alle inchieste precedenti sfavoriti in particolare dal cambio eurofranco. Oltre al cambio entrambi sono stati penalizzati da un singolo articolo particolarmente caro (formaggio Emmenthal al
Bennet e il detersivo per bucato alla Coop).
Sempre tenendo esclusa la carne rossa, il
negozio oltrefrontiera meno caro, il
Bennet, questa volta non è superato in
convenienza solo da Carrefour e Denner
ma anche da Manor e Coop (anche se solo
per qualche franco e non considerando il ricupero dell’IVA italiana in frontiera, cfr.
BdS 4.06). Se Bennet si piazza ancora discretamente tra i negozi ticinesi e davanti a
Migros, la spesa da Coop (Italia) è risultata
addirittura la più costosa in assoluto: più
cara di fr. 25.81 rispetto al meno caro in
Ticino (Denner) e di fr. 10.57 rispetto al più
caro (Migros).
Comprendendo la carne rossa (spezzatino), Coop Italia resta sempre ultima in
classifica (fr. 18.90 in più rispetto al conteggio meno caro in Ticino, da Carrefour)
mentre Bennet si colloca decisamente meglio, ossia al secondo posto, dietro a
Carrefour, ma davanti a Coop e Manor (per
pochi spiccioli) e Migros.
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Lista della spesa

MANOR
Vezia

MIGROS
Lugano

COOP
Lugano

DENNER
Viganello

CARREFOUR
Canobbio

BENNET
Como (I)

COOP
Ponte Tresa (I)

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco

500g

1.60

1.25

1.25

1.25

1.60

1.56

1.87

Cornflakes nature

500g

1.80

1.75

1.75

2.95

1.73

3.69

4.35

Spaghetti

500g

0.45

1.20

1.10

0.95

1.15

0.75

0.39

Riso Arborio

1kg

1.85

1.85

1.85

1.45

1.60

2.18

1.61

Farina da polenta

1kg

1.55

1.90

1.70

1.45

1.45

0.56

0.79

Farina bianca 00

1 kg

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

0.41

0.41

8.35

9.05

8.75

9.15

8.63

9.15

9.42

Totale parziale (fr.)
Latticini e uova
Latte intero UHT

4l

5.80

4.20

5.80

4.75

4.80

4.92

4.85

Burro cucina

250 g

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

1.41

1.46

Yogurt nature

4 x 180g

2.00

1.80

1.80

1.44

1.40

3.78

3.12

Grana grattugiato

250 g

5.21

5.20

3.55

4.06

5.31

6.03

5.66

Mozzarella

3 x 150 g

6.90

6.30

6.60

4.35

6.60

2.71

3.42

Emmenthal*

300 g

5.85

4.35

3.69

4.03

3.88

13.68

2.73

Uova

6

1.95

2.70

2.70

1.95

2.75

1.95

1.80

30.41

27.25

26.84

23.28

27.44

34.48

23.04
4.48

Totale parziale (fr.)
Caffè,cacao
Caffè macinato

500 g

3.85

4.10

4.90

2.95

2.65

3.90

Cioccolato in polvere

1 kg

4.25

3.95

3.95

3.95

5.50

7.71

8.17

8.10

8.05

8.85

6.90

8.15

11.61

12.65
6.54

Totale parziale (fr.)
Condimenti
Olio di oliva extravergine

1l

7.70

7.70

7.70

7.70

7.70

6.35

Aceto di mele

1l

3.25

1.92

2.40

1.10

2.95

3.90

4.53

10.95

9.62

10.10

8.80

10.65

10.25

11.07

Totale parziale (fr.)
Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole

450 g

1.55

2.07

2.10

1.75

1.30

2.82

2.19

Zucchero

1 kg

1.40

1.40

1.40

1.25

1.35

1.33

1.36

Cioccolata al latte

1 tav.

0.50

0.45

0.45

0.45

0.45

0.67

1.23

3.45

3.92

3.95

3.45

3.10

4.82

4.78
1.28

Totale parziale (fr.))
Bevande
Acqua minerale gasata

6x 1,5 l

1.95

1.95

1.95

3.30

1.95

1.38

Succo d'arancia

2l

1.47

2.40

2.60

1.47

1.50

3.28

4.23

3.42

4.35

4.55

4.77

3.45

4.66

5.51

Totale parziale (fr.)
Verdura, frutta
Cipolle

1 kg

2.60

2.40

2.80

2.40

2.90

2.13

1.13

Carote

1 kg

1.80

2.20

2.30

1.90

1.80

1.89

1.46

Patate

2,5 kg

4.75

3.60

4.87

4.40

5.50

4.71

4.89

Finocchi

1 kg

3.90

3.30

3.40

3.30

3.50

1.56

3.10

Pomodori pelati

400 g

0.75

0.80

0.80

0.55

0.70

0.72

0.41

Clementine

1 kg

1.90

2.40

2.90

2.10

2.35

1.61

2.87

Arance

2 kg

4.40

4.50

3.95

5.90

3.90

2.26

4.12

Mele

1 kg

3.50

3.20

3.90

3.60

3.50

2.59

2.71

23.60

22.40

24.92

24.15

24.15

17.47

20.69
4.18

Totale parziale (fr.)
Prodotti di pulizia, per la casa e l'igiene
Detersivo lavastoviglie

1 kg

3.40

3.40

3.40

5.50

5.50

4.08

Detersivo piatti

0,75 l

1.50

0.71

0.71

1.15

0.71

1.29

1.84

Detersivo bucato

4,5 kg

8.68

9.24

8.16

9.60

3.46

6.92

20.80

Detergente universale

1l

1.50

0.95

0.95

1.45

0.95

1.89

1.90

Carta da cucina

4 rotoli

2.90

3.70

2.90

1.95

1.95

3.25

1.46

Carta igienica (3 strati)

10 rotoli

2.75

6.25

5.40

3.90

5.28

6.54

1.95

Fazzoletti di carta

15 pz

3.30

2.30

2.30

2.95

1.10

1.46

2.03

Dentifricio, 1 tubo

125 ml

1.50

1.40

1.40

0.75

0.75

1.99

3.36

Sapone per doccia

500 ml

1.30

1.30

1.30

1.25

0.75

3.26

4.69

26.83

29.25

26.52

28.50

20.45

30.68

42.21
3.12

Totale parziale (fr.)
Mangime per animali
Mangime secco gatti

1kg

2.45

3.40

3.95

1.55

2.25

2.72

Mangime secco cani

4 kg

8.85

8.90

5.95

5.95

7.90

4.08

9.05

11.30

12.30

9.90

7.50

10.15

6.80

12.17

116.17

Totale parziale (fr.)
TOTALE senza carne
Differenza con Carrefour

126.41

126.19

124.38

116.50

10.24 (+8.8%)

10.02 (+8.6%)

8.21 (+7%)

0.33 (+0.3%)

129.92

141.54

13.75 (+11.8%)

25.37 (+21.8%)

Carne, pesce
Cosce di pollo*

500 g

8.00

8.00

8.00

5.45

8.00

4.59

3.75

Prosciutto cotto (coscia)*

100 g

1.67

3.45

3.90

2.25

3.1

1.29

2.26

Spezzatino di manzo

500 g

9.75

11.00

8.75

nd

7.87

7.63

4.33

Bastoncini di pesce

15 pz

2.80

4.40

2.60

2.60

2.50

4.08

5.06

22.22

26.85

23.25

21.47

17.59

15.40

138.04

Totale parziale (fr.)
TOTALE con carne
Differenza con Carrefour
*prodotti confezionati

nd = non disponibile

148.63

153.04

147.63

10.59 (+1%)

15.00 (+10.8%)

9.59 (+6.9%)

primo prezzo

in azione o prezzo promozionale

147.51

156.94

9.47 (+6.8%)

18.90 (+13.7%)
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Per categoria
Nella presente inchiesta abbiamo anche suddiviso i prodotti per categorie con i
relativi totali parziali (evidenziati nella tabella): ciò consente un’ulteriore valutazione da parte dei consumatori. Quello che si
può osservare, in generale, è che la maggior parte dei totali parziali rossi (più costosi) si trova dalla parte dei negozi italiani e in
particolare della Coop.
Una nota a parte la merita il settore carne: il solo confronto sulla carne non ha rivali anche questa volta, oltre frontiera costa
meno. Se però escludiamo la carne rossa, il
“nostro” Denner si colloca quasi alla pari
con il Bennet (fr. 10.30 il primo e fr. 9.96 il
secondo) e poco distante dal conto di Coop
Italia, terza classificata (fr. 11.07): seguono,
Manor, Carrefour, Coop e Migros.

I criteri adottati
I criteri adottati per il confronto sono
elencati qui sotto e sono gli stessi a cui abbiamo fatto riferimento nelle inchieste precedenti. In particolare, nella scelta, sono la
quantità e il costo che predominano e non
la qualità dei prodotti (diamo infatti per
scontato che i prodotti scelti offrano uno
standard di qualità abbastanza omogeneo)
o altri fattori, come la provenienza. Come
sempre, laddove è possibile, abbiamo preso in considerazione in primo luogo i “primi
prezzi” e, se presenti, le azioni promozionali del momento.

Scopo dell’inchiesta è valutare il costo
dei prodotti nella quantità desiderata e la
scelta cade ovviamente solo e unicamente
su quei prodotti che vi corrispondono.
Laddove ciò non è possibile si cerca di combinare gli acquisti in modo che coincidano
con questa quantità: ad esempio due pacchi da 250 g invece di uno da 500 g. Se però anche questo non è possibile, non esiste
- ad esempio - né la confezione da 500 g né
quella da 250, ma solo una da 450 g (come
succede nella maggior parte dei casi), i
prezzi sono calcolati in riferimento alla
quantità desiderata: se 450 g costano fr.
4,50, per 500 g calcoliamo fr. 5.-.
Questo esercizio è sovente fonte di discussione con i negozianti che verificano le
cifre dei propri spazi commerciali. Il nostro
margine di accettazione non va infatti oltre
al +/- 50% di quantità per confezione, cosa che ci impedisce di considerare prodotti
in multipack e grosse confezioni. I commer-

cianti preferirebbero ovviamente che si valutassero anche queste, generalmente più
vantaggiose, per influenzare positivamente
il posizionamento del proprio negozio nella
nostra classifica. La nostra scelta è invece
quella di limitarci alla quantità di merce necessaria per qualche giorno di una famiglia
media. Se infatti la nostra famiglia media
sceglie di acquistare 10 rotoli di carta igienica alla volta o solo mezzo chilo di carne di
manzo, ha i suoi motivi: non ha spazio per
riporre più carta igienica, ha un congelatore
piccolo e non ci sta altra carne, e così via. Vi
è inoltre una questione di peso e volume
che non tutti vogliono o possono trasportare (pensiamo a chi si sposta con i mezzi pubblici o a piedi).
Questi criteri possono naturalmente
piacere ad alcuni e non piacere ad altri, possono favorire qualche negozio e penalizzarne altri. Può darsi. Li riteniamo comunque
validi e con una propria precisa logica.

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

Date del rilevamento dei prezzi
Denner, Manor e Carrefour 2.1.2007
Migros e Coop 3.1.2007
Bennet (Italia) e Coop (Italia) 4.1.2007

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 ri-

ferimento al quantitativo desiderato. Ad
esempio: se il vasetto di yogurt nature è di
200 g invece della confezione standard di
180 g (come è il caso da Denner) è stato
calcolato il prezzo per 180 g (un vasetto di
200 g costa 40 ct, 180 g = 36 ct). Lo stesso
vale per il numero di pezzi di una confezione. Ad esempio: Migros non ha una confezione di rotoli di carta igienica da 10 pezzi
ma ne ha una da 12 pezzi a fr. 7.50; per 10
rotoli della stessa carta abbiamo calcolato
fr. 6.25.
5. il prezzo dei prodotti italiani è espresso
in franchi svizzeri tenendo conto del cambio euro-franco di 1.64 (del 4.1.2007).

Altre osservazioni
✔ L’aceto di mele rilevato alla Manor - a
differenza degli altri negozi - è Bio. Lo stesso vale per il formaggio Emmenthal alla
Coop. In entrambi i negozi non erano disponibili in quel momento altri prodotti
analoghi.
✔ Riso: il rilevamento di prezzo alla Migros
riguarda il riso S.Andrea che - ci assicurano

in negozio - è riso tipo arborio anche se
non è scritto sulla confezione (come invece lo è sulla confezione in vendita alla
Coop).
✔ Nei negozi in Ticino abbiamo rilevato il
prezzo del pane semibianco (più diffuso)
mentre in Italia il prezzo è riferito al pane
bianco.
✔ Negozio Coop a Molino Nuovo: il fatto
che alcuni prodotti Prix Garantie abbiano
subito una riduzione di prezzo con l’inizio
dell’anno, ma che i nuovi prezzi non siano
stati indicati sullo scaffale (ancora il
18.1.2007), ci ha creato dei problemi visto
che il rilevamento effettuato si basa sui
prezzi esposti. Abbiamo infine ritenuto di
poter considerare i nuovi prezzi (ridotti)
perché abbiano appurato in seguito che il
prezzo effettivamente registrato alla cassa
è risultato quello nuovo.
Nel caso specifico i prezzi registrati alla cassa sono inferiori a quelli esposti in negozi e il consumatore può rallegrarsene;
ma se fosse il contrario? Occhio dunque
sempre allo scontrino di cassa!
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Coltivare il futuro:
sfide e opportunità
per l’agricoltura ticinese
icurezza alimentare, tutela del paesaggio, allevamento rispettoso degli animali, competitività, lavoro
nella famiglia contadina, prezzi
bassi, qualità alta. Sono queste le principali
aspettative dei consumatori nei confronti
del mondo agricolo. Un mondo che oggi
più che mai deve fare i conti con una concorrenza spietata, e con esigenze di rinnovamento.
Dove sta andando, dunque, l’agricoltura ticinese? Quali rischi e quali opportunità incontra sul suo cammino? Quali possono essere gli interventi degli attori locali,
pubblici e privati? Le risposte non sono certo facili e univoche; incontrando rappresentanti del mondo agricolo cantonale, abbiamo tentato di mettere in evidenza quelli che sembrano essere gli elementi essenziali di un percorso verso il futuro, caratterizzato da una notevole turbolenza – definito negli scorsi giorni dagli stessi contandini che si sono ritrovati in 200 a un incontro
straordinario “disagio palpabile”– e accelerazione dei processi di cambiamento rispetto al passato.
Parlando di agricoltura svizzera in generale e ticinese in particolare, bisogna fare
riferimento a almeno due grandi tipologie
profondamente distinte e che hanno problemi e potenzialità altrettanto diverse.
Da un lato esiste una parte di agricol-

S

tori professionale, formata da aziende di
dimensione economica e agraria piuttosto
consistente, localizzata soprattutto, per
quanto riguarda il Ticino, sul Piano di
Magadino; l’altra componente agricola
presenta evidenti elementi di marginalità
socioeconomica e territoriale.
Questa parte è fortemente minacciata
dalle nuove condizioni di mercato e dai
problemi di reddito familiare e occupazione che potrebbero avere ripercussioni molto negative sulle aree in cui opera, cioè l’alta collina e la montagna. Ma è proprio questo tipo di agricoltura che mantiene nel
tempo preziosi tesori di qualità e tradizione
(nei prodotti, nei paesaggi, nella cultura) e
andrebbe, pertanto, valutata non solo in
relazione alla sua consistenza economica
ma anche considerando i più ampi benefici
che può offrire alla collettività.
Una nuova opportunità che sembra
aver colto molto bene l’Austria, un paese
geograficamente molto simile al nostro, è
di orientare l’agricoltura verso servizi turistici e culturali, cogliendo la crescente domanda di svago, di contatto con la natura e
con la cultura rurale.
Oggi le spinte del mercato e della
concorrenza sono diventate più che mai rapide, intense e spesso anche più brutali.
Che fare? Arrendersi o trasformare queste
minacce in nuove opportunità? Il settore

foto Tipress

dossier
primario è posto di fronte a nuove sfide,
giocate innanzi tutto sulla capacità di dotarsi di più efficaci modelli organizzativi e di
offrire qualità con specifiche caratteristiche
in modo da contrastare l’offerta di prodotti agricoli indifferenziati.
Purtroppo oggi assistiamo a una concorrenza che si svolge essenzialmente attraverso una competizione sul prezzo in
termini difficilmente sostenibili dall’agricoltura ticinese, gravata da elevati costi di
produzione.
Un’opportunità potrebbe essere, dunque, la possibilità di sfruttare la crescente
segmentazione del mercato, ovvero la richiesta, accanto ai prodotti indifferenziati
di massa, di prodotti biologici oppure tipici
e locali.
Ma la qualità in sè (soprattutto quando intesa solamente in termini organolettici) rischia di essere un’arma spuntata, in assenza di una capacità organizzativa in grado di svilupparla, garantirla, tutelarla e promuoverla.
Per questo abbiamo voluto incontrare
i rappresentanti del mondo agricolo cantonale per chiarire alcuni punti critici e mettere sul tappeto le questioni aperte ma soprattutto continuare un rapporto di collaborazione costruttiva.
(LV)
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Paghiamo di più i prodotti
svizzeri ma la qualità
non è migliore
In questo dossier vi proponiamo i punti trattati nell’incontro che l’ACSI
ha organizzato in dicembre con rappresentanti del mondo agricolo
cantonale.Gli argomenti sul tappeto sono documentati nelle schede
che pubblichiamo in queste pagine. Le risposte sono una sintesi emersa
dalla conversazione e dal confronto.

Oltre che a sostenere l’agricoltura con le imposte per il ruolo che svolge a favore del paesaggio e dell’approvvigionamento alimentare del paese, il consumatore svizzero si trova
a dover acquistare le proprie derrate a prezzi
più elevati – e questo è dovuto solo in parte
agli agricoltori – di quelli praticati in paesi in
cui il livello di sviluppo civile e economico è
paragonabile al nostro. Ma, in pratica, in che
cosa ci differenziamo dai vicini? (Scheda A)

Questo, in parte, è dovuto al fatto che
la nostra agricoltura produce a costi notevolmente elevati per via degli avanzati
standard nei quali è tenuta ad operare. Il livello generale dei costi in Svizzera è più elevato che altrove e in questo la legislazione
non ci aiuta, anzi ci penalizza e tutti i costi
che dobbiamo sopportare si ripercuotono
sui prezzi che non abbiamo la possibilità di
abbassare neppure volendo. Per fare un

esempio, il costo calcolato in Svizzera per
unità di bestiame grosso è di 30’000 franchi, in Europa di 5’000 euro. Sono molto più
alti i costi strutturali: una stalla in Ticino costa 6 volte di più; un trattore in Europa costa 50’000 fr. in Svizzera 100’000.
Antiparassitari, concimi, ecc costano di più
come pure gli artigiani. L’agricoltore poi vive in società: tutto costa, anche la famiglia
contadina deve riuscire a saldare i conti a fine mese; ci sono pochissime aziende a fare
utili e riescono a sbarcare il lunario solo con
grandi difficoltà. L’agricoltura è vista come
un mangia contributi diretti ma la realtà è
che abbiamo aziende indebitate; non solo è
il lavoro non più redditizio ma non è più interessante.

A) Prezzi agricoli in Svizzera e nei paesi “confrontabili” (D, F, I, A, USA)

Prezzi alla produzione 2005 dei prodotti agricoli

Paniere rappresentativo

Fr/paniere

Svizzera

Media paesi
"confrontabili"

In più in
Svizzera

5400

2956.67

83%

Prezzi al consumo 2005 delle derrate alimentari

Paniere rappresentativo

Fr/paniere

Svizzera

Media paesi
"confrontabili"

Differenza

In più in Svizzera

2302.00

1484.50

817.50

55%

Prezzi alla produzione e al consumo di alcuni prodotti agricoli 2005
Prezzi Svizzera

Media prezzi paesi "confrontabili"

Produzione

Consumo

Rapp. Cons./Prod. Produzione

Consumo

Rapp. Cons./Prod.

Latte

Fr/l

0.72

1.54

2.2

0.45

1.26

2.8

Polli

Fr/kg

2.60

9.12

3.5

1.14

4.76

4.2

Uova

Fr/pz

0.24

0.62

2.6

0.09

0.25

2.8

Patate

Fr/kg

0.34

2.26

6.6

0.18

1.26

7.0

Mele Golden
Delicious

Fr/kg

1.01

3.82

3.8

0.51

2.77

5.4

Pomodori

Fr/kg

2.34

3.59

1.5

0.99

3.73

3.8

Dati: Rapporto agricolo 2006 edito dall’Ufficio federale dell’agricoltura
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Hanno partecipato alla tavola rotonda
agricoltura, diretta dal presidente
dell’ACSI, Mario Jäggli:
Cleto Ferrari, segretario agricolo;
Peter Hess, presidente Unione contadini;
Emilio Piattini, Diego Forni, sezione
dell’agricoltura; Laura Regazzoni Meli,
segretaria generale ACSI;
Laura Bottani-Villa, redattrice
responsabile La borsa della spesa

L’agricoltura ticinese non può contare
su grandi aziende agricole, è in buona
misura agricoltura di montagna, ha spazi
territoriali limitati in confronto ad altri
Cantoni e ad altre regioni europee; ha
maggiormente sviluppato settori come
l’orticoltura e la viticoltura, che richiedono
minori dimensioni aziendali e ha aziende di
allevamento con un numero medio di capi
di bestiame inferiore alla media svizzera.
Si parla molto di ridurre i prezzi di produzione; in pianura è possibile unire le forze
ma in montagna è più difficoltoso. Se si vuole raggiungere determinati nuovi obiettivi
sarà indispensabile trovare intese comuni.
Nelle aziende agricole in Ticino ci sono
2 unità lavorative (marito e moglie) e non si

Cleto Ferrari

Peter Hess

riesce a liberare tempo per fare altro lavoro;
in altre zone più discoste si riescono a liberare energie per fare magari vendita diretta
interessante anche per i consumatori e per
divulgare cosa fa l’agricoltura.
Dal punto di vista fondiario, la frammentazione del territorio costringe un agricoltore
del Piano a fare lunghi spostamenti con una
spesa che può raggiungere i 15mila fr. all’anno. Si tratta di tantissime realtà agricole differenti che producono anche l’irrazionalità del
lavoro.
Tutti aspetti importanti questi, ma ai
consumatori interessa in particolare la sicurezza alimentare. Quali sono dunque i
“plus” qualitativi di quanto mettiamo nel-

Emilio Piattini

Diego Forni

la borsa della spesa rispetto a quanto potremmo acquistare a miglior prezzo a
Como, a Annemasse o a Lörrach?
Per quanto riguarda frutta e ortaggi ha
giocato e gioca un ruolo importante la concorrenza tra Cantoni. Il Ticino era favorito dalla
precocità ma con le serre e le coltivazioni sotto
tunnel di plastica la precocità è stata superata
quindi anche noi abbiamo dovuto ricorrere alle serre e a un certo punto la qualità è stata superata dalla quantità. Se è vero che la serra mal
si concilia con la cultura del territorio bisogna
anche dire che i consumatori hanno sempre
più pretese, sono abituati a un prodotto bello
e uniforme, vogliono prodotti di stagione tutto l’anno e noi ci dobbiamo adeguare. Anche
il consumatore ha delle responsabilità.

B) Presenze invisibili: i fitosanitari
La presenza di fitosanitari (pesticidi e
erbicidi) nei nostri prodotti si situa attorno
a quella degli “altri”: ma dov’è allora
quella qualità svizzera che paghiamo così
cara?

Va sottolineato il fatto che l’obiettivo di
non avere residui non è irraggiungibile: in
base ai dati della tabella è raggiunto per il
55 fino al 80.5% dei prodotti che da questo
punto di vista sono praticamente di qualità
corrispondente ai Bio. Basta rispettare le

Campioni di frutta e ortaggi con fitosanitari
Anni 2000-2005

Tot. Campioni

% Campioni conformi
con residui

% campioni non conformi
per eccesso di residui

Frutta Svizzera

194

37,6%

2,6%

Frutta estera

413

45.0%

1,5%

Ortaggi Svizzera

447

19.5%

1,6%

Ortaggi esteri

273

28.2%

4.0%

TOTALE

1’327

Fitosanitari in alcuni prodotti agricoli interessanti
Anno

Prodotto

N. campioni

Campioni
con residui

% Campioni
con residui

Media
residui/camp.

2003

Pomodori indigeni

10

4

40%

1.3

Pomodori esteri

4

1

25%

1.0

Fragole indigene

9

5

56%

1.6

Fragole estere

21

17

81%

1.7

Mele indigene

10

7

70%

1.6

2004

2005

Dati: Rapporti d’esercizio del Laboratorio cantonale

buone pratiche di produzione.
Tenori di non conformità del livello di
quelli riportati in tabella (dal 1.5% al 4%)
non sono accettabili. La non conformità, visto quanto precede, dovrebbe rappresentare l’eccezione.
Per quanto concerne i residui, su un
campione può inoltre esserci la presenza contemporanea di più sostanze attive ma in concentrazioni tutte al di sotto dei valori di legge
per le singole sostanze; in questi casi il campione, con il suo cocktail chimico, non può
quindi essere contestato. Per esempio, nel
2005 una lattuga cappuccio indigena è “conforme” con 4 sostanze attive. Caso limite:
una lattuga romana indigena con ben 6 sostanze attive di cui 2 sopra i valori di tolleranza (e i dietologi raccomandano di mangiare
frutta e vedura in quantità...).
La presenza di residui è cattiva qualità
“occulta”: in un oggetto di cattiva qualità,
peraltro, distinguiamo subito i difetti e possiamo eventualmente farci risarcire.
Nessuno poi comprerà più questo oggetto
e la ditta produttrice è destinata a fallire.
Della presenza di pesticidi in un alimento invece non possiamo accorgercene e l’agricoltore “pecora nera” può continuare imperterrito a produrre male e a vendere!
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L’orticoltura ticinese attualmente lavora 280 ettari tra campo aperto e serre; la soluzione intermedia e attuale dei tunnel di
plastica è la peggiore di tutte.
Va detto anche che l’orticoltura è un
settore importante per il consumatore che
dovrebbe fermarsi a riflettere sul tipo di prodotto che vuole; se i consumatori non ci
vengono incontro consegneremo il settore
all’estero.

C) Ombre sui prodotti artigianali: i mieli
Presenza di residui nei mieli ticinesi
Anno

Totale ampioni Campioni
non conformi

% campioni
non conformi

Osservazioni

2000

65

10

15.4

Sulfamidici, tetracicline,
streptomicina oltre il valore limite

2001

42

6

14.3

Sulfamidici e tetracicline oltre il
valore limite

2003

61

13

21.3

PDCB
oltre il valore di tolleranza

2004

60

10

16.7

PDCB
oltre il valore di tolleranza

Dati: rapporti d’esercizio del Laboratorio cantonale - Non ci sono risultati relativi al 2005. Quanto al
2006, sebbene non ci siano ancora dati, la situazione dovrebbe essere migliorata.

L’uso di sulfamidici e degli antibiotici
per la prevenzione della peste americana
è sempre stato vietato in Svizzera.
In Ticino era noto a tutti che erano

usati. E per il PDCB (1,4-diclorobenzolo)
usato per combattere la tarma della cera,
esistono prodotti alternativi meno problematici (acido acetico).

Prezzi del miele in un grande distributore
Acquisto Migros (27.11.2006)

Prezzo barattolo da 500 g
(Fr)

Paese di produzione

Miele di fiori M-Budget

2.45

America del nord e del sud **)

Miele di montagna

5.20*)

America del nord e del sud **)

Miele liquido Max Havelaar

5.50

America centrale e del sud

Miel Bourgogne

5.90

Francia

Miele di acacia Civarolo

6.90

Italia

Miele nostrano (marchio TICINO e
coccarda i Nostrani del Ticino)

9.40

Ticino

Miele ticinese

11.00

Ticino **)

*) barattolo da 550 g
**) in etichetta: Questo miele d'ottima qualità è
stato selezionato da esperti e confezionato
con cura

✔ o scegliere un compromesso promuovendo il commercio equo scegliendo
Max Havelaar spendendo la metà?

Dubbi amletici:

✔ o acquistare il più economico MBudget la cui qualità è garantita dagli
esperti della Migros come è indicato in
etichetta anche per il miele più caro?

✔ acquistare locale (meno trasporti) e
spendere 4 volte in più rispetto al più
economico?

In base a dati ufficiali risulta che quanto a tenore di residui di pesticidi la frutta e
gli ortaggi indigeni non stanno meglio dei
prodotti esteri. C’è quindi da chiedersi come vengano applicate quelle severe prescrizioni in materia di impiego dei prodotti
fitosanitari che sarebbero, tra l’altro, una
delle cause degli elevati costi produttivi.
(Scheda B)
Bisogna effettivamente lavorare ancora
tanto sulla formazione, anche con la consulenza agricola e possiamo intensificare i controlli. L’Unione contadini, che è un cappello
politico, può fare qualcosa ma sono le singole organizzazioni di settore a dover intervenire (Foft, Orti, ecc).
Maggiore consulenza a monte e da
parte della sezione agricoltura maggiore
sensibilizzazione e dal laboratorio segnalazione di casi problematici. Sottoscriviamo
che la qualità è una cosa importantissima.
I mieli nostrani – sebbene 4 volte più
cari dei prodotti esteri di primo prezzo e 2
volte più cari dei Max Havelaar – appena
usciti dallo scandalo dei sulfamidici si trovano ora nel turbine del PDCB. Sono accettabili per il buon nome della nostra agricoltura queste situazioni? Le organizzazioni
agricole hanno mai richiamato all’ordine
questi produttori che nuocciono alla loro
immagine? E, per il miele, dove erano e sono gli ispettori degli apiari? (Scheda C)
È un settore scarsamente professionale,
lasciato a sé stesso e amatoriale. Attualmente
il presidente è abbastanza attivo; è stato
proposto agli apicultori di introdurre il marchio Ticino per far sottostare le aziende
grandi o piccole a controlli, anche in relazione ai quantitativi prodotti.
Una volta la consulenza era prevista
nell’ambito dell’associazione degli apicoltori ma era totalmente inefficace; è stata poi
attivata alla Sezione agricoltura una consulenza ufficiale con corsi di formazione anche
sul corretto uso di pesticidi; per ragioni di risparmio, poi, lo Stato si è ritirato. I risultati
sono quelli che sono. Se a questo si aggiunge che il miele del Messico è migliore a 3
franchi al chilo...
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Anche per certi prodotti agricoli artigianali ticinesi non si può dire che si sia al
top della qualità. La produzione dei formaggini, per esempio, dopo anni e anni di
sforzi da parte dei servizi competenti, nel
2005 presentava ancora qualche per cento
di campioni pericolosi per la salute.
(Scheda D)
Questo non aiuta l’immagine del settore in cui, evidentemente, c’è ancora molto da fare nella formazione di base e continua. L’informazione deve essere rafforzata
ma da quest’anno i nuovi gestori di aziende
agricole sono obbligati ad avere una formazione di base agricola e per casari. Per la
qualità dei formaggini ha un’importanza rilevante la potabilità dell’acqua sugli alpeggi. È pericoloso e irresponsabile dare in mano alpeggi con 100 vacche (come succede
ancora) a gente non formata.
Riteniamo, tuttavia, che se si riuscisse a
dare un miglior reddito si migliorerebbe anche la qualità e l’interesse per un lavoro fatto bene. E’ la realtà: se si indebolisce il settore agricolo peggiora la qualità.

D) E i nostri formaggini...
Da anni “alla ribalta” e malgrado gli
sforzi congiunti del Servizio di ispezione e
consulenza lattiera e del Laboratorio cantonale, che hanno lentamente e faticosamente portato la percentuale dei campioni
non conformi dal 91% (58% pericolosi per
la salute) del 1989 al 23% (4.5% pericolosi per la salute) del 2005.
Nel 2006, dai dati resi noti poco tempo
fa dal Laboratorio cantonale, la situazione
risulta migliorata: 9.5% di campioni non
conformi e 0% di campioni pericolosi per la
salute. C’è da sperare che questa situazione

si mantenga. Ma in ambito alpestre il 45%
delle aziende controllate (2005), nelle
produzioni casearie utilizza acqua non potabile per presenza di batteri fecali. Si tratta talvolta di acqua erogata da acquedotti
alpestri moderni, la cui costruzione è stata
abbondantemente finanziata dall’ente
pubblico, ma sui quali non viene effettuata nessuna manutenzione né pulizia.
(Dati: Rapporti d’esercizio del Laboratorio
cantonale)

foto Tipress

Il Ticino, all’unisono, nel 2002 ha
scelto di essere un cantone OGM-free introducendo all’art.1 della Legge sull’agricoltura il divieto di uso di OGM per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la
cura delle coltivazioni e degli allevamenti.
Norma che abbiamo e che avete vivamente auspicato e sostenuto e il cui rigoroso ri-

E) Ticino: cantone OGM-free, intenti da pionieri... ma chi controlla?
Secondo la Legge sull’ agricoltura (del
3 dicembre 2002), Art. 1, 3: “In particolare,
il Cantone promuove la salvaguardia della
biodiversità e della sicurezza alimentare, favorendo l’ uso in agricoltura di vegetali e
animali di specie autoctone, evitando la
monocultura, ed escludendo l’ uso di organismi geneticamente modificati per la
produzione di alimenti, per il foraggio e
per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti”. Entrata in vigore l’1.1.2003.
Ecco cosa ha scritto la Sezione agricoltura (8.11.2005) in risposta a una richiesta
di informazioni sui controlli relativi a questo divieto: “Secondo la legge cantonale
sull’agricoltura l’utilizzo in agricoltura di
OGM è vietato. Controlli nel vero senso
della parola finora non sono stati fatti da
parte nostra. Su segnalazione dell’Ufficio
federale dell’agricoltura pochi anni fa siamo però intervenuti a far estirpare colture
di mais. Da quanto sappiamo le ditte ticinesi (Fela, ecc.) non commercializzano
sementi OGM. Le sementi importate ven-

gono controllate direttamente alla dogana
e le sementi OGM vengono bloccate.
Eventuale importazione diretta da parte di
coltivatori ticinesi potrebbe avvenire
dall’Italia. In questo paese è però vietato
l’uso di OGM.
Per quanto concerne i mangimi,
l’Agroscope (stazione di ricerche agrarie)
controlla periodicamente 1-2 volte all’anno i mangimifici. Gli stessi devono inoltre
controllare 2 volte all’anno ogni materia a
rischio (soia, mais). Pensiamo che anche
senza troppi controlli si possa dire che in
Ticino OGM non vengano utilizzati in
agricoltura e che il divieto previsto dalla
Legge sull’agricoltura sia rispettato”.
Se è improbabile che in Ticino si coltivino piante OGM, meno improbabile è il
foraggiamento degli animali con prodotti a
base di soja o mais OGM (complementi alimentari per le supervacche da latte), alcuni
dei quali sono autorizzati in Svizzera. I foraggi e gli alimenti per animali rispetto a
questa problematica vengono controllati

dall’Agroscope di Posieux. La quale fa sapere (22.8.2006):
✔ che non preleva campioni direttamente in fattoria. Li preleva solo presso i
mangimifici o analizza campioni prelevati
dalle dogane (124 campioni di alimenti per
animali analizzati nel 2005);
✔ che il consumo di alimenti OGM per
animali sta diminuendo in Svizzera perché
la grossa distribuzione scoraggia questo
genere di alimentazione;
✔ che negli anni 1999-2000 in
Svizzera entravano comunque decine di
migliaia di tonnellate di alimenti OGM per
animali, scese all’ordine delle migliaia di
tonnellate fino al 2004. Nel 2005 erano
400 tonnellate.
Il fatto di non avere controlli ispettivi
e analitici sistematici su campioni prelevati in fattoria, non ci mette al riparo da:
✔ acquisti in Svizzera di rimanenze di
queste grosse partite OGM
✔ acquisti diretti all’estero
✔ partite o forniture di soia o mais non dichiarate OGM.
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spetto ci sta particolarmente a cuore. Ora ci
risulta che, al di là della nobile intenzione
del Parlamento, non si è ritenuto di dover
prevedere né si effettuano controlli ispettivi di verifica. Esattamente come avviene nei
cantoni non OGM-free. Che ne pensa la
Sezione dell’agricoltura? (Scheda E)
Questo articolo è il felice risultato della
collaborazione tra BioTicino, Conprobio;
Unione ticinese contadini e ACSI e ha voluto rappresentare un segnale politico forte.
I controlli sono fatti a livello federale:
questo non significa che un allevatore scorretto non ne possa far uso dal momento
che mangimi OGM si possono importare. I
contadini sono pronti a eventuali controlli
ma non spetta a loro farli. Tutti concordano
che sarebbero effettivamente necessari.
Per le organizzazioni dei consumatori
la credibilità dei marchi e delle denominazioni d’origine è un fattore determinante.
Questa credibilità è data innanzitutto dal
fatto che i controlli di tutte le esigenze poste dai regolamenti che ne reggono l’attri-

F) Macchine agricole e
PM10
Fonti: UFAM, l’Agricoltore Ticinese
del 6 ottobre 2006 pag.5, USTAT
l’UFAM valuta che il 35% delle polveri sottili (PM10) da motori a combustione interna (le più pericolose per la salute) sono generate dall’agricoltura.
stando agli agricoltori è impossibile
perché il consumo globale di gasolio del
settore si riduce al 8% del fabbisogno
svizzero.
come stiamo a questo proposito in
Ticino dove, in base agli ultimi dati disponibili (1996) la nostra agricoltura utilizzerebbe ben 3734 trattori e simili (per 3119
addetti al settore nel 2005 = 1.2 trattori
per addetto)?

buzione siano affidati a istanze certificate
indipendenti e che questi vengano effettuati con una certa frequenza. Altrimenti è
troppo facile, specie se il marchio è gestito
dai produttori stessi a favore dei loro prodotti! La DOC dei vini ticinesi e il marchio
TICINO non prevedono questa fondamentale separazione tra gestori e controllori.
Perché non si è voluto andare più in là?
(Scheda H, pag. 19)
L’interesse dei consumatori nei confronti dei marchi è dato dal fatto che servono se sono seri e se sono controllati.
I contadini sono interessati in prima
persona a far sì che i controlli funzionino;
prima di attribuire il nostro marchio
(Marchio Ticino) pretendiamo massime garanzie da chi lo usa. È un marchio commerciale che veicola l’immagine del Ticino. Con
i mezzi limitati che abbiamo a disposizione
abbiamo fatto un grosso sforzo; il Marchio
ha pure un valore deterrente perché se
sgarri sei buttato fuori; chi aderisce deve
mettere a disposizione la contabilità. Sono
già state emesse delle sanzioni. Le aziende
agricole ticinesi coinvolte sono circa 500.
Pur non avendo molti dati disponibili possiamo dire che si è registrato un aumento
degli spazi pubblicitari e l’interesse della
grande distribuzione. I prodotti regionali
hanno aumentato di oltre il 10% la cifra
d’affari (soprattutto formaggi e latticini) il
che confermerebbe, anche oltre Gottardo,
che i prodotti agroalimentari ticinesi hanno
un futuro promettente a patto che sappiano distinguersi e differenziarsi in un contesto che tende alla banalizzazione.
I marchi, tuttavia, sono delle strutture
costose.
La legislazione svizzera, come si è visto, si distingue dalle altre per le avanzate
esigenze in materia di protezione degli
animali a livello di allevamento e di tenu-

ta. Da questo lato il fatto che le mucche
siano state trasformate in macchine da latte con produzione raddoppiata e durata di
vita dimezzata rispetto ai “modelli” originali non è un controsenso? Non è che questo intenso sfruttamento dell’animale annulli il beneficio per lui di poter passeggiare liberamente attorno alla stalla e di potersi andare a riparare sotto tetto in caso di
freddo o di pioggia? (Scheda pag. 18)
Sono state fatte delle selezioni molto
spinte. Adesso si tende a diversificare la scelta e la funzione dell’animale secondo la sua
dislocazione e il suo utilizzo. C’è un progetto
della scuola universitaria di Zollikofen per diversificare le mucche da 10’000 chili destinate alla produttività sul piano, e mucche da
6’000 per l’alpeggio; non si tratta di doping
ma di corretta alimentazione
I contadini, in realtà, ci tengono alle loro bestie ma emerge ancora una volta il problema della redditività: allevare una mucca
che fa 10’000 chili costa meno che tenerne
due da 5’000… Se una mucca crea spese la
si vende ma il contadino accorto cerca di
mantenere una vacca sana; pure in questo
settore sono stati fatti miglioramenti e ci sono incentivi per una tenuta più etologica del
bestiame; oggi si cerca di far capire all’agricoltore il rapporto costi-benefici che deriva
dalla scelta di un animale; se vai all’alpe non
ti serve la mucca da 10’000 litri!
Come i residui di pesticidi nella frutta
e nella verdura anche le polveri fini presenti nell’aria ci preoccupano per i loro effetti nocivi sulla salute: come vi difendete
dall’accusa mossavi dall’UFAM che in
Svizzera le macchine agricole sarebbero
responsabili in misura del 35% dell’emissione di polveri fini generate dai motori a
combustione? E in Ticino come stiamo
quando si calcola che in agricoltura ci sono più trattori che addetti? (Scheda F)
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Questa stima è parsa esagerata anche per l’Ufam (I’Ufficio federale dell’ambiente); in ogni caso sembra che anche l’applicazione di filtri non sia facilmente realizzabile per aspetti tecnici. E’
vero comunque che ci sono sempre più
macchine perché l’agricoltore è sempre
molto interessato alle attrezzature che
sostituiscono il lavoro dell’uomo. Trattori
vecchi non ce n’è quasi più; unirsi per
sfruttare meglio il parco macchine, come
abbiamo già detto, è un po’ difficile per
via del territorio fortemente parcellizzato
ma c’è ancora un margine di manovra.
Oggi, tra i giovani si nota una maggiore
volontà di creare cooperazione, anche
per distribuire il tempo libero.
Pure l’aiuto statale per l’acquisto di
macchinari può essere concesso a condizio-

ne che siano almeno 3 i contadini che ne
usufruiscono.
Il consumatore ticinese è pronto ad
acquistare il prodotto locale - più caro - anche per i brevi tragitti di consegna che riducono lo spreco energetico e l’emissione
di inquinanti e di gas a effetto serra.
Evidentemente se è coltivato in serre riscaldate, come in parte succede, tutti questi vantaggi vengono annullati: il mondo
agricolo ticinese sarebbe disposto a fornirci questa indicazione, così determinante
per la nostra scelta? (Scheda G)
Col prezzo del petrolio in continuo aumento sta crollando l’interesse a riscaldare
la serra con questa fonte energetica. L’idea
di un’etichetta col CO2 sarebbe molto interessante anche per noi.

La risposta del DSS
A conclusione della tavola rotonda l’ACSI ha inviato alle Consigliere di Stato, Patrizia
Pesenti, direttrice del DSS, e Marina Masoni, direttrice del DSE gli elementi critici sollevati. Per
ora ci ha risposto Patrizia Pesenti confermando la disponibilità ad andare verso la direzione
auspicata dai consumatori e precisando quanto segue: “in caso di non conformità di prodotti
agricoli ticinesi, non vi sarebbero problemi per il Laboratorio cantonale a trasmettere copia
della notifica di contestazione alla Sezione dell’Agricoltura (UCA) perché ne sia informata e
possa intervenire. Per raggiungere un ancora migliore risultato, dovrebbe valere la reciprocità: se l’UCA dovesse riscontrare abusi nel settore agricolo, per esempio nell’uso di pesticidi,
si dovrà informare subito il Laboratorio cantonale. Non vi è la minima difficoltà nel connotare
nella statistica annuale del Laboratorio cantonale il prodotto ticinese come tale, differenziandolo da quello estero e svizzero. Se la competente autorità decidesse di effettuare controlli, il
Laboratorio cantonale sarebbe lieto – o in proprio o tramite la sua rete di collaborazione intercantonale con altri Laboratori cantonali (analisi in compensazione) – di offrire i propri servizi.
Questo passo è già stato abbozzato, informando il Veterinario cantonale della possibilità di
usufruire dei nostri servizi nell’analisi dei mangimi. Nell’ambito delle sue competenze esecutive il Laboratorio cantonale effettua regolarmente ogni anno analisi per OGM su farina per
polenta (mais) ticinese e estera, sempre con riscontri negativi.

G) Oltre a maggiore qualità quanto a residui di
pesticidi, per i prodotti coltivati in serre riscaldate
vogliamo la dichiarazione CO2
La scelta del prodotto locale – e quindi più caro – viene fatta anche perché i
lunghi trasporti consumano risorse energetiche e producono inquinamento e gas
a effetto serra. Se però il prodotto locale è
coltivato in serra riscaldata o hors-sol il carico energetico e inquinante per chilogrammo di prodotto può superare anche
di molto quello del prodotto che viene da
Italia o Spagna, dovuto al trasporto.
In merito all’uso di fitosanitari nelle
coltivazioni in serra, nel rapporto 2005 del
Laboratorio cantonale si legge: “Tutte
queste non conformità (ortaggi) sono state riscontrate in una campagna su verdure
invernali commercializzate nel mese di
febbraio e l’elevato numero di non conformità è correlata probabilmente con la

pratica di coltivazioni intensive nelle serre.
I prodotti ottenuti con queste coltivazioni,
a causa di una maggiore necessità di trattamenti preventivi, possono risultare più
problematici per eventuali residui di pesticidi”.
Sempre nello stesso rapporto: “Le
lattughe (indigene) di produzione invernale si sono confermate tra i prodotti ortofrutticoli maggiormente a rischio di residui di prodotti fitosanitari. Per poter scegliere tra prodotto locale e estero in base a
questi principi il consumatore dovrebbe
poter disporre dell’ informazione sul contenuto di energia grigia (etichetta CO2).
L’ACSI invita da sempre i consumatori ad acquistare il prodotto locale solo
nella bella stagione.

Le serre danno
una mano
all’orto ticinese
Nel 2006 la FOFT (Federazione ortofrutticola ticinese) ha chiuso con una
cifra d’affari di 21.8 milioni di franchi,
contro i 20.1 dell’anno precedente.
Una delle ragioni del successo, oltre all’eccezionale buona stagione, è legata
al fattore precocità. In Ticino sono entrate in funzione nuove grandi serre,
dove si raccolgono i primi pomodori già
in aprile, e dove crescono anche ortaggi come melanzane e cetrioli. Le serre
sono riscaldate a partire da fine gennaio quando vengono piantate le piantine di pomodoro fino a novembre
quando si termina di raccogliere. Le serre – spiega Giovanni Antognini – possono essere riscaldate sia con gas propano
(nessuna immissione nell’atmosfera in
quanto il CO2 residuo del gas bruciato
viene immesso nella serra e utilizzato
dalle piante per la fotosintesi clorofilliana con relativa trasformazione in ossigeno) sia a nafta (le serre riscaldate a
nafta sono dotate di uno schermo energetico che permette il massimo sfruttamento dell’energia; rispetto alle vecchie tecnologie si risparmia circa il
30%).

Preoccupa la politica della Migros
In questo bilancio positivo, va però
segnalata anche una preoccupazione.
“Se da una parte l’impegno di Migros
per la valorizzazione dei prodotti regionali è da considerare positivo, per una
regione periferica come la nostra che
vive sull’esportazione oltre San Gottardo, la scelta di favorire innanzitutto il
locale, ci penalizza. Oltre a “esportare”
meno merce, i concorrenti delle altre
regioni vengono spinti a produrre di
più. Il nostro auspicio, ribadisce Antognini, è (almeno quello) che quando si
registra una mancanza di produzione
nelle regioni della Svizzera interna, si
faccia capo ai prodotti delle regioni periferiche, invece che alle importazioni
dall’estero e che il consumatore ticinese
continui a sostenerci come ha fatto finora acquistando il prodotto ortofrutticolo locale”.

075090_BdS_07 n1.qxd

La borsa della spesa

23.1.2007

17:12

Pagina 18

primo piano

18

C’erano una volta le mucche
Adesso sono macchine da latte. In 30 anni, la vacca
svizzera ha raddoppiato la produzione di latte ma vive la
metà. Ma questa corsa alla performance a tutti i costi sta
rivelando tutti i suoi lati negativi e c’è chi comincia a
pensare che non ha più senso.
el 1975, la produzione annuale di
una vacca svizzera si situava in
media sui 4’300 chili l’anno. Nel
2005, questa media è passata a
8’003 chili per la razza Holstein, 6978 chili
per la razza pezzata rossa e 6’722 chili per
la razza bruna. Queste tre razze rappresentano la quasi totalità (oltre il 95%) delle 690’000 vacche lattiere svizzere. Ma,
parallelamente, la durata di vita di una bestia è quasi diminuita della metà.
Trent’anni fa era quasi normale che una
mucca vivesse 10 anni e facesse sette o otto lattazioni. Oggi, raramente superano i
sei o sette anni d’età. Più danno latte, più
velocemente si esauriscono e più presto finiscono al mattatoio. Negli Stati Uniti, dove per una mucca che ha prodotto 33’000
chili di latte in un anno, stabilendo il record
mondiale, il numero medio di lattazioni è
inferiore a 2, in Svizzera siamo sulle 3-5
lattazioni per vacca. Per meglio capire, la
lattazione è il periodo durante il quale una
mucca produce latte; poi fa una pausa di
circa 60 giorni, alla fine della gestazione.

N

Quando nasce il vitello, la produzione di
latte si rimette immediatamente in moto. È
in questo periodo che produce il massimo,
addirittura fino a 90 chili al giorno! E in questi casi certe mucche hanno le mammelle
così gonfie che vi defecano sopra ed è impossibile attaccarle alla macchina mungitrice. Pure il rischio di mastite (infiammazione
delle mammelle) diventa più elevato.
A lasciar fare alla natura, 7-9 litri di latte basterebbero a una mucca per il suo vitello; nel 1900, in pianura, le mucche superavano raramente questa quantità, con al
massimo 2’000 chili all’anno. Da allora, si è
cominciato a selezionare le razze; agli inizi
degli anni 60 sono state importate da
Canada e USA le migliori lattifere; poi si è
passati all’inseminazione artificiale; nel
1966 è apparsa per la prima volta in
Svizzera la congelazione dei migliori semi,
infine si è diffusa l’importazione degli embrioni. Oggi, gli allevatori scelgono l’inseminazione su internet dove tutto è indicato: le caratteristiche genetiche dell’animale, la quantità di latte che produce ma an-

che il tenore in materia grassa del latte, il tenore in proteine, la morfologia delle mammelle, ecc.Insomma, la vacca da latte di oggi non ha più nulla a che vedere con quella
di cent’anni fa.
Se sull’Altipiano svizzero, dove l’erba è
grassa, è possibile nutrire correttamente
queste mucche, in montagna è tutto un altro discorso. Una mucca ad alta performance deve ingurgitare una quantità impressionante di cibo. Per ogni litro di latte prodotto, deve ricavare 70 grammi di zucchero dalla cellulosa dell’erba e pompare 500
litri di sangue attraverso il suo organismo.
Questo genere di mucca mangia quotidianamente da 20 a 30 chili di erba da pascolo, 30 chili di mais, 7 chili di erba da silo, 6
chili di polpa di barbabietola e 2 chili di fieno. A questo menu bisogna ancora aggiungere da 3 a 6 chili di complemento alimentare composto di orzo, grano, mais, pannelli di colza, pannelli di soia e proteine di
patate, il tutto triturato e mescolato con
100-150 grammi di sali minerali (calcio, fosforo, magnesio e vitamine). Le vacche da
latte hanno bisogno di questi integratori altrimenti non potrebbero ingurgitare la
quantità di alimenti necessaria per far uscire il corrispondente in latte. Se non si fornisce loro questi integratori alimentari, le
mucche finirebbero per esaurire tutte le loro riserve di grasso e comincerebbero a intaccare quel poco di muscoli che hanno.
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Capita spesso che sono talmente stremate
che si accasciano a terra e non riescono più
a rialzarsi per tre o quattro giorni.
Ma, a dosi eccessive, questi integratori
alimentari finiscono per sovraccaricare lo
stomaco della mucca e provocarle acidosi.
L’unico modo per curare questa malattia
consiste nel prelevare dei succhi gastrici da
una bestia sana e di reiniettarli nella vacca
malata. Allo scopo di evitare questi effetti
collaterali le aziende moderne calcolano
esattamente la quantità di integratori somministrati a ogni animale grazie a un sistema di distribuzione automatica che riconosce la mucca per mezzo di una pulce elettronica portata attorno al collo, al posto
della campana!
Ma anche i contadini di montagna non
scherzano: il problema è che molti di loro
non hanno abbastanza erba e quindi sono
costretti a somministrare alle vacche molti
più complementi alimentari, talvolta anche
15 chili al giorno.
(da L’Hebdo, agosto 06)

C’è bisogno
di un’agricoltura
più sostenibile
Il parere del veterinario
Marco Zanetti
Da medico veterinario, ma anche da
persona sensibile alle problematiche ambientali, questo articolo suscitata in me forti
reazioni; vorrei che anche la mia presa di posizione possa suscitare altrettante diverse
reazioni, positive o negative, ma ugualmente importanti perché ritengo opportuno che
si apra un ampio e costruttivo dibattito su
questo tema, nel settore agricolo, nelle imprese di lavorazione e distribuzione alimentari e, soprattutto tra i consumatori.
Sottoscrivo il fatto che una bovina, con
una produzione di latte maggiore a 8000 kg,
in un periodo di 305 giorni, vada al di là della normale fisiologia dell’animale. In parole
povere diventa una macchina produttiva,
spesso in deficit energetico, che lavora “fuori giri“, per usare un paragone con i motori, e
che, come qualsiasi altra macchina sfruttata
fino al limite del suo potenziale, un bel giorno si romperà e sarà da gettare.

H) Marchi e denominazioni d’origine ticinesi?
Oltre a quelli destinati ai prodotti agroalimentari svizzeri elencati e valutati in base a
criteri di sviluppo sostenibile nella guida WWF-ACSI, certi prodotti ticinesi possono
fregiarsi di denominazioni o marchi locali: li abbiamo valutati unicamente in base alla
loro credibilità.
Marchio o
denominazione
d'origine

Scopo

Gestione
del marchio
o della
denominazione

Controlli

Riserve

DOC

Protezione
del prodotto e
della sua qualità

Affidato dal
Cantone all'Ordine
della DOC (vi siedono essenzialmente
produttori di vino)

Commissione degustazione dell'ordine
della DOC:
prevede degustazioni per azienda
ogni 2 o 3 anni

I controlli vengono
effettuati dal gestore stesso del marchio : situazione di
incompatibilità. I
controlli previsti dal
regolamento sono
inoltre insufficienti
visto che vi sono
diversi requisiti da
verificare oltre a
quello organolettico

DOP Formaggio
d'alpe ticinese

Protezione del prodotto e della sua
qualità

Società Ticinese di
Economia Alpestre
(associazione di produttori)

Organisme intercan- Nessuna
tonal de
Certification (OIC),
Losanna. I controlli
sono regolamentati
dalla legislazione
federale in materia

TICINO

Promozione e difesa Affidato dal
Commissione
del prodotto agrico- Cantone all'Unione dell'Unione
lo ticinese
Contadini Ticinesi
Contadini Ticinesi
(associazione di produttori)

Vini ticinesi

I controlli vengono
effettuati dal gestore stesso del marchio: situazione di
incompatibilità. Il
regolamento non
stabilisce inoltre né
le modalità né la
frequenza dei controlli*)

Valutazione

Prova ne è la drammatica caduta della
longevità delle mucche ad alta produzione:
questo modo di procedere è inaccettabile.
Non si può essere solleciti a denunciare abusi nei confronti di un animale (e ultimamente le segnalazioni sono numerosissime) e
tollerare nel contempo lo sfruttamento intensivo delle mucche per spuntare un prezzo minore all’acquisto di una confezione di
latte.
Traspare pure in modo eclatante il conflitto tra una produzione industrializzata di
pianura e quella di montagna .
Il Ticino è un cantone di montagna e
non vi sono aziende che vogliono o aspirano
ad una produzione che superi i 10.000 kg
per mucca.
Nonostante ciò si assiste a modi di procedere contraddittori: una bovina che riesca
a garantire un’ottima (e non eccessiva) produzione di latte deve essere nutrita in modo
adeguato, con mangimi che non possono
essere prodotti in montagna ma che vengono acquistati in Svizzera o all’estero. Con le
conseguenze ecologiche del caso. In alcune
occasioni tali foraggi sono trasportati anche
sugli alpeggi.
Non trovo corretto, per fare un esempio, che si disboschi la foresta amazzonica
riserva di ossigeno mondiale e serbatoio di
acqua dolce per il nostro pianeta, per produrre soia destinata in larga misura a foraggiare i bovini per produrre a loro volta più
latte e più carne nei paesi industrializzati.
I contadini, in particolar modo quelli di
montagna, che desiderano operare seguendo rigorosi criteri etici e ecologici, con un occhio particolare al benessere dell’animale, si
trovano confrontati con condizioni ambientali, lavorative e economiche molto più difficoltose. La qualità del loro lavoro andrebbe remunerata dignitosamente ma qui entrano in gioco i costi di produzione, i prezzi
al dettaglio e la scelta dei consumatori che
desiderano prevalentemente prodotti a basso costo.
Dobbiamo chiederci se sia effettivamente così e se il gioco valga la candela. Se
non sia invece meglio optare per un tipo di
agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, rispettoso della vita animale, che garantisca un livello qualitativo
maggiore seppur leggermente più costoso.
La buona catena alimentare ha bisogno
di tre solidi pilastri: contadini che lavorino
con rigorosi principi e garantiscano la genuinità dei loro prodotti, onesti intermediari
del settore agroalimentare e consumatori
attenti alla qualità, alla provenienza e alla
sostenibilità del bene di consumo. E’ d’obbligo un nuovo patto di aiuto reciproco di
vera solidarietà: economica, ecologica, sociale.
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L’agricoltura di domani?
Competitiva e non passiva
Mauro Jermini, responsabile del Centro di Cadenazzo, della Stazione federale di ricerca Agroscope
Changins-Wädenswil traccia la visione futura dell’agricoltura svizzera dalla parte di chi se ne occupa a livello
di ricerca.
gricoltura, un termine che nel passato era tutto e che oggi ricorda
l’ormai “antica civiltà contadina”,
per secoli sopravvissuta e cresciuta
nelle nostre regioni, utilizzando ogni angolo di questo territorio, modellandolo, bonificandolo e costruendo i nostri villaggi.

A

Sembra di parlare di un passato remoto, ma
si tratta di una storia di soli 50 o 60 anni fa.
Un ricordo, in una società moderna basata
sui servizi e la tecnologia, il cui obiettivo
non è più creare lavoro, ma rendere le attività redditizie.
E l’agricoltura? Conosciamo ancora la

nostra agricoltura? Conosciamo ancora come si produce? Sappiamo quale è il suo ruolo? Quale è la visione futura di questo settore?
L’agricoltura svizzera di oggi non è più
di sussistenza, ma ha assunto anche il ruolo
di conservazione e gestione del territorio,
garantendone il valore paesaggistico, di
svago e sociale. Sono compiti importanti
che ne fanno un’agricoltura di punta grazie
ai servizi di sostegno tecnico e alla ricerca
che hanno saputo indirizzarla verso l’equilibrio tra redditività, qualità e gestione ecologica del territorio.
Non voglio qui discutere se in tale contesto sia meglio un’agricoltura convenzionale, integrata o biologica. Non voglio neppure confrontare costi di produzione e
prezzi di vendita (non dimentichiamo comunque che il costo della vita per l’agricoltore non è diverso da quello dell’impiegato
d’ufficio o dell’operaio e che tra il prezzo
pagato al produttore e quello d’acquisto del
consumatore vi è tutta una filiera con altri
attori che influiscono a loro volta sul prezzo
finale), ma è mia intenzione dare la visione
futura della nostra agricoltura da parte di
chi se ne occupa a livello di ricerca.
La ricerca in agricoltura è assicurata da
tre stazioni federali (Agroscope ChanginsWädenswil (ACW) per la produzione vegetale, Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP)
per la ricerca animale e nel settore lattiero e
Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) per
la ricerca in agroecologia e economia rurale). I loro obiettivi sono:
✔ lo sviluppo di conoscenze tecniche e
scientifiche e di basi decisionali per
l’esecuzione dei compiti legali e di
controllo in modo da contribuire a una
produzione agricola sana, di qualità irreprensibile e adattata alle esigenze
del mercato;
✔ sostenere una produzione competitiva;
✔ favorire una produzione responsabile
sul piano ecologico (sistemi di produzione agricoli per la corretta gestione
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ambientale e incentrati sul futuro);
contribuire allo sviluppo di una agricoltura biologica;
✔ favorire la protezione e l’utilizzazione
rispettosa delle risorse naturali, sviluppare un paesaggio rurale di alto valore
ecologico e sostenere la produzione
nelle regioni periferiche.
Questi obiettivi indirizzano a loro volta
la consulenza, la formazione di base e continua e l’agricoltore stesso allo scopo di portare l’agricoltura svizzera verso una maggiore presa di coscienza ecologica, adattandola allo sviluppo, sociale e economico del
nostro paese. Vari elementi frenano però lo
sviluppo in questa direzione. Da un lato abbiamo la continua erosione del territorio
agricolo a favore delle vie di comunicazione
e delle zone industriali e abitative con un sicuro impatto sugli equilibri ecologici.
Dall’altro ci troviamo confrontati con intensi scambi commerciali di materiale vegetale
(portinnesti, piante ornamentali e piantine
orticole) prodotti all’estero e importati nel
nostro paese con il rischio d’introdurre nel
contempo nuovi organismi dannosi indesiderati e estranei al nostro sistema ecologico. Una cifra su tutte, negli ultimi 50 anni si
sono importati ogni anno in Ticino in media
due organismi dannosi! Una cifra enorme, e
in vari casi senza molte possibilità di controllo. Sono infatti i problemi fitosanitari i
principali elementi di perturbazione del sistema produttivo (valutazione dell’impatto
ambientale) e qualitativo (presenza di residui dovuti ai prodotti fitosanitari impiegati
per la lotta e la prevenzione).
✔

Come possiamo rendere la nostra
produzione agricola sempre più
ecologica? Quali sono le alternative ai
fitofarmaci sia essi di sintesi o di
origine biologica?
Le vie sono essenzialmente due. La prima consiste nell’analisi del sistema produttivo, considerandone al centro la pianta e
l’organismo dannoso, malattia o parassita,
un fattore di stress. Tale approccio passa per
varie analisi. Prima di tutto si analizza se
quel determinato fattore di stress è causa di
un danno economico reale e come avviene
il danno. Poi, si analizza se la pianta (che è
un essere vivente come noi in grado di reagire a stimoli esterni) è in grado di compensare tale danno, come lo compensa e in che
misura. Parallelamente, si analizzano le interazioni con le tecniche colturali e il sistema ecologico per verificare gli influssi positivi o negativi e su questa base si formula
una strategia di lotta che può essere ecologica, tramite una gestione ambientale, o
habitat management, biologica (con orga-

nismi o principi attivi d’origine biologica) o
basata su soglie di intervento o modelli
previsionali. Facciamo un esempio, la cicalina verde della vite. Questo insetto succhiatore causa arrossamenti fogliari e defogliazioni parziali della vite. L’applicazione di
questa analisi ha evidenziato che la cicalina
verde è sorta a problema fitosanitario quale conseguenza di una diversa gestione
delle zone limitrofe del vigneto e dell’aumento nei suoi dintorni di case con giardini
in cui vi sono specie ornamentali in grado di
garantire un rifugio invernale agli adulti
della cicalina. Tutto questo ha causato un
blak out ecologico e la nascita di un nuovo
problema fitosanitario. Inoltre, l’analisi del
danno ha mostrato la capacità della vite nel
compensarlo.

Cos’è quindi un ecosistema vigneto?
Finisce dove terminano i filari o si
estende al di là di questi? Quale
soluzione adottare?

Questo esempio evidenzia le forti interazioni tra coltura e ambiente e soprattutto come sia necessario un approccio globale al problema per capirne l’origine e trovare una soluzione che non passi necessariamente dall’uso del fitofarmaco, sia esso
di sintesi o biologico. La soluzione risiede
perciò in una diversa gestione dei margini
del vigneto per favorire gli antagonisti naturali della cicalina a cui si associa una diversa gestione dei lavori colturali per favorire le capacità di compensazione della
pianta. La sua applicazione ha portato ad
eliminare l’uso di insetticidi e a ristabilire un
equilibrio biologico. Un tale approccio non
è però sempre possibile in particolare per la
lotta contro le malattie fungine. In questo
caso si stanno sempre più sviluppando modelli d’avvertimento che sulla base dei dati
climatici e biologici forniscono le indicazioni necessarie per la scelta del corretto momento per la difesa. È il caso di Agrometeo,
un servizio online di ACW che fornisce i da-
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ti climatici e le previsioni d’infezione per la
corretta gestione delle principali malattie
fungine della vite e del melo.
Un’altra strada intrapresa dalla ricerca, e molto più elegante, è la selezione di
varietà tolleranti alle malattie per ulteriormente ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari indipendentemente dalla loro origine. In questo campo sono da citare i positivi risultati dei programmi di selezione per i
cereali e in particolare per il frumento. Altri
programmi sono in corso per l’ottenimento
di varietà di melo e vite tolleranti verso le
principali avversità; tutto questo sostenuto
da un controllo qualitativo della filiera produttiva.
Sembra tutto così semplice, ma non è
sempre così. La natura, perfetta, cerca
l’equilibrio e quindi il fungo patogeno cerca di sopravvivere, selezionando nella sua
popolazione individui in grado di aggirare
l’ostacolo posto dal selezionatore e così,
come per la peronospora della lattuga, diventa una lotta continua tra selezionatore
e natura. Poi, ci si scontra con la difficoltà
d’inserire sul mercato nuove varietà, sovente poco accettate dalla filiera che dal
produttore arriva al consumatore, mentre
ancora più complesso è il discorso per la vite, poiché i vitigni tolleranti danno vini non
ancora qualitativamente comparabili a
quelli dei vitigni classici.
La confusione sessuale in viticoltura e
frutticoltura è un’altra tecnica diffusasi con
successo nella pratica nel corso dell’ultimo
decennio, portando all’abbandono quasi
totale degli insetticidi. È una tecnica semplice, basata sull’immissione nel frutteto o
nel vigneto di feromoni (profumi emessi in
natura dalle femmine per attrarre i maschi)
in modo da impedirne l’accoppiamento e
quindi l’ovodeposizione e la nascita delle
larve responsabili dei danni.
La strada tracciata è sicuramente
quella giusta; il passaggio verso un’agricoltura ecologica è certamente una visione concreta che si sta realizzando e che
guarda verso il futuro, ma per raggiungerla bisognerà ulteriormente sviluppare l’informazione a tutti i livelli, una formazione
continua efficace e un altrettanto efficace
transfert delle conoscenze verso il produttore.

A livello europeo i principi di
produzione adottati nel nostro paese,
sia essi integrati o biologici,
rappresentano uno standard di
riferimento per il modo in cui
coniugano resa, qualità e protezione
dell’ambiente.
In tutte le cose vi è però la spina nel
fianco. Non è solo la costante erosione del
territorio, o la competizione dei prezzi su
un mercato ormai globale e sempre più
difficile, ma, come detto in precedenza, la
costante importazione di organismi dannosi sconosciuti nel nostro sistema ecologico e verso i quali non siamo in grado di
proporre a breve termine strategie adeguate di lotta. A volte, come per i virus
della zucchina, il problema è stato risolto
con il passaggio a varietà tolleranti, mentre in molti casi non abbiamo armi al nostro arco e ci si trova confrontati con situazioni che possono stravolgere quanto
fatto di buono.
Un esempio su tutti è la lotta allo scafoideo, una cicalina originaria del Nord
America infeudata alla vite che veicola
una pericolosa malattia, la Flavescenza
dorata. In questo caso la lotta biologica è
difficile. Per prima cosa bisogna scoprire
nel luogo d’origine della cicalina i potenziali antagonisti che potrebbero acclimatarsi alle nostre regioni e poi valutare il rischio di una loro liberazione nel nostro sistema ecologico rispetto alla fauna indigena. A volte questo discorso è fattibile,
mentre in altri è impossibile e allora la lotta con fitofarmaci è la sola soluzione, cercando però di applicare quella a minor impatto ambientale con quella profilattica.
Nonostante l’evoluzione positiva in
corso, difficilmente sfuggiremo all’uso del
fitofarmaco e la domanda è sempre di sapere quale fitofarmaco utilizzare: fitofarmaci convenzionali o biologici?
È una domanda a cui è arduo rispondere. In Svizzera, qualsiasi prodotto fitosanitario deve essere omologato e le stazioni federali Agroscope sono coinvolte
nell’intero processo. Questo compito di
sorveglianza e controllo, il lavoro svolto
negli ultimi decenni nel cambiare i metodi
di produzione e il costante incremento

della produzione biologica hanno sicuramente incentivato la ricerca in questo
settore. Lo sviluppo di un nuovo prodotto, chimico o biologico che esso sia, efficace e con meno effetti negativi è sempre un miglioramento, ma non cambia il
metodo di lotta, l’uso del fitofarmaco, e
tutto si trasforma in una ruota senza fine.

Non conosceremo mai il reale effetto
di ogni molecola o sostanza che
utilizziamo sulla pianta e l’ambiente.
Questo vale per qualsiasi materia
attiva.
Un esempio tra i molti è quello dei
sali di rame, molto utilizzati nell’agricoltura tradizionale e biologica, di cui si conoscono gli effetti fitotossici e la capacità
ad accumularsi nel suolo. Non per nulla
la Comunità Europea ha lanciato nel
2004 un programma specifico per trovare alternative a questo prodotto. La ricerca ha pure mostrato come funghi che
non sempre hanno il ruolo di parassiti
primari sono in grado di produrre micotossine, la cui tossicità e pericolosità per
l’uomo è ormai provata. Si tratta di
un’ulteriore sfida per arrivare a garantire
quella produzione di qualità richiesta dal
consumatore.
La nostra visione è quindi quella di
sostenere e migliorare un’agricoltura indigena, indirizzandola verso una gestione ecologica in cui gli elementi ambientali, paesaggistici e sociali dovranno avere un peso preponderante. Questa agricoltura, con i suoi pregi e i suoi difetti, a
seconda di come vogliamo guardarla,
deve rimanere nel nostro paese un elemento importante. Solo così potremo indirizzarla verso le nostre aspettative e
non semplicemente subirla poiché lontana dalla nostra realtà.

MAURO JERMINI
STAZIONE FEDERALE DI RICERCA
AGROSCOPE CHANGINS-WÄDENSWIL ACW
CENTRO DI CADENAZZO
6594 CONTONE
MAURO.JERMINI@ACW.ADMIN.CH

Anche voi ora potete esprimere le vostre opinioni partecipando ai
sondaggi che vi proporremo sul nostro sito www.acsi.ch
In relazione a questo dossier, la domanda che vi poniamo è questa:

a parità di qualità siete disposti a spendere
di più per acquistare un prodotto locale?
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A chi serve davvero
la concorrenza?
Qualsiasi operazione che concerne la grande distribuzione,
sia essa di acquisto, fusione, fagocitazione, concentrazione, ci è sempre
presentata con tre motivazioni: primo, abbassare i costi; secondo,
far fronte alla concorrenza sempre più minacciosa; terzo,
far beneficiare il consumatore perché si abbasseranno i prezzi.
Il consumatore solitamente ci crede. E’ lecito almeno qualche
sospetto? Facciamo due esempi, partendo dall’attualità, l’acquisto
di Denner da parte della Migros.
igros acquista Denner. Si presenta l’acquisto come “la sola
operazione possibile di salvezza di fronte a una concorrenza
sempre più rude e
internazionale”.
Migros, cifra d’affari di 23 miliardi di franchi, va molto bene. Denner, che aveva a
sua volta acquistato gli empori PickPay, cifra d’affari di 2.6 miliardi, va benissimo. Ci
si mette assieme, quindi, non per salvarsi
ma per tenere e occupare più mercato. Ne
derivano due princìpi-paradossi con i quali
viviamo e che ci vendono come unica
dottrina possibile: si promuove la concorrenza eliminando la concorrrenza; si esalta il mercato facendolo diventare più monopolista (o duopolista). Sono “princìpiparadossi” ai quali aderisce anche la
Commissione della concorrenza, la famosa Comco: come non ha avuto niente da
dire sulla fusione Coop-Waro, non avrà
probabilmente niente da dire sulla fusione
Migros-Denner.
Oggi il duopolio Migros-Coop ha in
mano l’80% del mercato alimentare svizzero. Ci si dirà che non c’è abuso di posizione dominante perché il consumatore
troverà comunque un negozio diverso nel
raggio di 20 chilometri. Anche se concentrazioni e supermercati hanno fatto nelle
zone periferiche il deserto. Ci si dirà che
non c’è abuso di posizione dominante nei
confronti dei fornitori, benché venga meno la scelta dei loro clienti, perché il mercato si aprirà alle importazioni parallele.

M

Anche se, in fatto di fornitori, sinora non
sono mai riusciti a spiegarci come mai i
prezzi agricoli pagati ai produttori sono calati del 25% negli ultimi anni mentre le derrate alimentari sono aumentate del 10%.
Rimangono dunque due sospetti leciti.
Innanzitutto, considerata l’arrendevolezza
al sistema della Comco, garante della
concorrenza, saremo sempre sicuri che
l’occupazione dell’80% del mercato non si
tradurrà in finte e opache battaglie concorrenziali in cui il consumatore è la gallina
della farsa? In secondo luogo, rafforzando
in maniera insuperabile il potere contrattuale nei confronti fra fornitori (es. agricoltori, allevatori) quanto e quale deserto
agricolo, ambientale, occupazionale si
creerà in Svizzera e a vantaggio di chi?
Sarebbe bello se la Comco approfittasse
dell’occasione per fare un po’ di chiarezza.
Chiarezza che, a giudicare dalle cifre assai
diverse che si presentano, non è mai riuscita a ottenere.

Mentre i profitti aumentano
vertiginosamente i consumatori
non ne beneficiano minimamente
Per la Svizzera come per l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) cui
aderisce, come per l’Unione europea con
cui ha degli accordi commerciali, l’apertura
degli scambi favorisce la concorrenza e fa
abbasssare i prezzi. Una dottrina che va
per la maggiore e che si è esaltata all’inizio
del 2005 con gli Accordi sui tessili e sui ve-

stiti. L’effetto immediato di questa apertura fu l’afflusso massiccio di importazioni
dalla Cina, da poco membro dell’Omc. Nel
1995 la Cina era già il quarto fornitore
dell’Europa in prodotti tessili, dopo la
Svizzera, l’India e gli Stati Uniti. Nel 2005 le
importazioni dalla Cina per tessili e abbigliamento sono di botto quadruplicate. Si è
corsi ai ripari con alcune protezioni quantitative, ma con scarso successo: si dirottavano i prodotti da importare verso altri
porti. I rapporti di forza sono quindi passati dagli industriali, che si illudevano ancora
controllare il fenomeno e ricuperare profitti, ai padroni della grande distribuzione. La
quale, sempre in nome della concorrenza
e dei prezzi bassi a favore dei consumatori europei, ha finito per confiscare i profitti e, soprattutto, ha contribuito e contribuisce a delocalizzare le produzioni. Oggi 7
dei principali gruppi europei di distribuzione (H&M, Inditex-Zara, Etam, KibéPimkie-Xanaka-Orsay, Camaieu, Benetton, Marzotto-Valentino) rappresentano
ormai quasi il 50% della totalità delle importazioni tessili-abbigliamento proveniente dalla Cina. I loro profitti sono saliti
vorticosamente, seguiti da generose distribuzioni di dividendi agli azionisti.
Se stiamo alla sostanza, i fondi propri
investiti dai sette maggiori gruppi di distribuzione nell’operazione Cina hanno procurato un rendimento tra il 25.7 e il 30%.
Se i profitti aumentano in maniera così vertiginosa è perché i consumatori non hanno
veramente beneficiato di un ribasso dei
prezzi, ribassso che doveva intervenire perché abbiamo sposato… un’economia concorrenziale. Nella realtà risulta da analisi
ufficiali sullo scorso anno che i prezzi sono
invece leggermente aumentati. La conclusione (e qui non è ormai più un sospetto) è
che il libero scambio nel settore tessili-abbigliamento ha creato una situazione di
facile e prosperosa rendita per la grande
distribuzione a detrimento sia dei produttori europei (licenziamenti, disoccupazione) sia degli stessi consumatori. Insomma,
ancora una volta il vantato bene del consumatore è spesso un pretesto per favorire pochi e danneggiare molti.
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

PIÙ CONVENIENZA!
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Fast food: la faccia nascosta
dell’hamburger
Quando arriverà un approccio etico meno nauseante dei menu proposti?
otto la pressione dei consumatori, il
mondo del fast food europeo inizia
a considerare la responsabilità sociale. Ma le catene della ristorazione rapida sono più lente di altri settori nell’applicazione di determinati criteri etici. Lo
rivela un’inchiesta europea organizzata
dall’ICRT in sei paesi (Belgio, Finlandia,
Portogallo, Spagna, Italia e Svizzera).
Curiosamente, gli sforzi delle multinazionali variano da un paese all’altro, senza
dubbio a causa delle pressioni locali.

S

Big mac svizzero più etico?
Tra le due catene di fast food esaminate in Svizzera, Mc Donald’s e Burger King,
solo Mc Donald’s ha risposto al questionario.
In termini di politica ambientale, Mc
Donald’s svizzero supera l’esame. Gestione
dei rifiuti, riciclaggio degli oli di frittura,
consumo di energia… tutto è scrupolosamente documentato dalla società e bisogna dire che, in termini generali, le misure
adottate sono più efficienti della media europea. Lo stesso vale per la catena d’approvvigionamento, ma questo non stupisce: gli svizzeri sono particolarmente sensibili all’origine dei prodotti. Un altro punto a
favore del gigante del fast food in Svizzera
è l’offerta di caffè solidale.
Per contro, dal punto di vista sociale, è in

Come si è svolta
l’inchiesta
Politiche sociali e misure
ambientali sono state
valutate in base ai
questionari inviati alle
società attive nei vari paesi.
Anche le relazioni e le
pubblicazioni di esperti, di
ONG (Organizzazioni non
governative) e di sindacati
sono state analizzate
nell’ambito di questa ricerca.
Infine, clienti anonimi hanno
posto direttamente
domande ai gestori locali,
per lettera o via e-mail.

Finlandia che i dipendenti della Mc Donald’s
sono trattati meglio. Da noi la situazione non
è altrettanto rosea. Nel 2004, 39 Mc Donald’s
svizzeri sono stati multati per condizioni di lavoro illegali. Logico dunque che i sindacati
tengano d’occhio questo datore di lavoro.
Di conseguenza, anche se nella classifica globale europea, il Mc Donald’s svizzero
figura all’avanguardia, gli sforzi compiuti dal
ristorante più famoso del mondo sono spesso reattivi e non attivi. Da parte di un leader
ci si potrebbe aspettare qualcosa di più.

La «licenza» di Burger King…
Da parte sua, Burger King Svizzera ha
rifiutato ogni contatto, non solo con le organizzazioni dei consumatori, ma anche
con i partecipanti all’inchiesta che si sono
fatti passare per consumatori. Le informazioni qui riportate sono dunque state raccolte tramite altre fonti (vedi la metodolo-

gia dell’inchiesta).
Questa catena di ristorazione rapida (la
prima aperta nel mondo) funziona tramite
un sistema di licenze. A dipendenza del
paese, una sola impresa può gestire tutti i ristoranti oppure accordare delle licenze. Ma
in entrambi i casi, questo principio impedisce sistematicamente a Burger King di adottare una chiara linea di condotta ecologica e
sociale per tutti i paesi, perché, in effetti, tale condotta dipende dalla buona volontà di
chi detiene la licenza.
In Italia, per esempio, dove i fast food
sono gestiti dalla società Autogrill, i risultati
complessivi in ambito ecologico e sociale
sono migliori che in Svizzera, dove risultano
particolarmente cattivi. Che sia per questo
motivo che Burger King non è riuscito a
mantenere il secondo posto tra le catene di
fast food attive in Svizzera?
(TRADUZIONE TF)

075090_BdS_07 n1.qxd

23.1.2007

La borsa della spesa

17:13

Pagina 25

test

Informati
confronta!
TRASPARENZA
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GLI IMPIEGATI

Molto Buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente

AMBIENTE
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L’Europa
resta
opaca…

EXKI (Belgio)
QUICK (Belgio)
MCDONALD’S
CIAO E SPIZZICO (Italia)
GOLDEN RAX PIZZABUFFET (Finlandia)
LE PAIN QUOTIDIEN (Belgio)

nf

HESBURGER (Finlandia)
BURGER KING
SUBWAY

nf

PIZZA HUT
PAN’S & COMPANY (Spagna e Portogallo)
BREK (Italia)

nf

nf

Companhia das Sandes (Portogallo), A Cascata (Italia), Bocatta (Spagna), Pastarito, Pizzarito,
Rita, Piazza Italia (Italia), Rolls (Finlandia), Rosso Pomodoro (Italia) e Scanburger (Finlandia) sono
in fondo alla classifica.
nf: informazione non fornita

L’obesità:
un problema di taglia
ibite zuccherate, sale, grassi… la
lotta all’obesità è condotta da molte organizzazioni per la salute sia a
livello internazionale sia nazionale.
I piatti proposti dalle catene di ristorazione in Svizzera e in Europa sono raramente equilibrati. Senza contare che le pubblicità si rivolgono soprattutto ai bambini e i menu tendono ad essere sempre più abbondanti. In questo contesto, uno sforzo informativo è stato chiesto alle diverse società.
Ecco dunque che, timidamente, Mc
Donald’s ha cominciato a proporre i primi
menu dietetici.
In effetti nel 2005, l’associazione dei
consumatori tedesca “Stiftung Warentest”
ha decretato che un “cheeseburger” accompagnato da un’insalata e da un succo di
frutta costituisce un pasto equilibrato.
Un’informazione molto gradita e ampiamente pubblicizzata dal leader dell’hamburger. Resta da scoprire quanti clienti ordinano davvero un’insalata quando si recano
in un ristorante fast food. Sicuramente que-

B

ifficile per i colleghi europei scoprire che cosa si
nasconde dietro gli appetitosi menu. Il problema della trasparenza è stato avvertito in tutti i paesi coinvolti
nell’inchiesta.
A livello etico, che si parli di
Finlandia, Spagna o Portogallo, è
Mc Donald’s a condurre le danze.
Sembrerebbe che il gigante americano occupi il primo posto in
tutta Europa, ma non è così. Due
società belghe insidiano il primato della multinazionale. Da un lato Quick, una marca creata proprio in Belgio che si distingue per
la buona politica ambientale e
per la sua trasparenza. Dall’altro
lato c’è Exki, una catena di fast
food che offre prodotti bio. Ecco
la prova che è possibile mangiare
un fast food sano e sentirsi la coscienza a posto!
In Italia, invece si situa in
testa alla classifica la catena
Ciao e Spizzico, gestita sempre
da Autogrill (vedi testo). Globalmente, i risultati dei fast food italiani restano molto bassi.
Una ragione in più per continuare a rivolgersi all’ottima cucina locale!
Se Pizza Hut, uno dei marchi
del gruppo Yum ! (Kentucky
Fried Chicken, Taco Bell…), è
scomparso dalle nostre strade, la
sua attività continua in Spagna,
dove si situa al terzo posto, in
Portogallo, dove si situa nella media inferiore, e in Belgio, dove arriva ultima.
Per concludere, se optate per
un sandwich fresco, la scelta migliore resta il marchio Subway,
che, a livello europeo, supera di
poco il marchio Pan’s & company.

D

TELEPIZZA (Spagna e Portogallo)

sta non è la regola e c’è da scommettere che
insalata e frutta non sono i piatti che vanno
per la maggiore presso i fast food, e non sono nemmeno i più pubblicizzati da queste
catene.
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Carte di credito, la corsa
per accaparrarsi i clienti
Gratuite, due al costo di una... le offerte per le carte di
credito si moltiplicano. Ma l’ACSI mette in guardia:
attenzione all’indebitamento
i fronte al moltiplicarsi delle carte
di credito a costo annuale zero ecco le prime reazioni: Cornercard
offre due carte al prezzo di una!
A tutti i possessori di una carta di credito Visa della Corner banca, quest’ultima ha
inviato anche una Master Card. Nessuna
quota annua aggiuntiva, condizioni contrattuali identiche a quelle della Visa, mantenimento di un solo conteggio mensile.
Unica condizione per avere due carte al
prezzo di una: tenere entrambe le tessere.
Chi decidesse di averne una sola e dunque
rifiutasse l’offerta della seconda carta, continuerà a pagare comunque lo stesso prezzo annuo. Anzi. Chi non desidera tenere la
Master Card si deve attivare per rispedirla
al mittente. Un’offerta che sarebbe da stupidi rifiutare!

D

Ma perché Cornercard distribuisce gratuitamente carte di credito Master Card?
Perché - dice ai suoi clienti della carta Visa “nel caso eccezionale in cui lei non potesse
utilizzare una delle carte, dispone immediatamente dell’altra: per gli acquisti quotidiani, per esempio alla Coop, alla Migros e da
Carrefour come pure per ogni altro utilizzo
presso gli oltre 24 milioni di esercenti convenzionati”.
Insomma, non sia mai detto che si lasci
perdere un acquisto per mancanza di contante o della carta di credito “giusta”!
Inoltre, Coop, Migros e Carrefour (messi in
bell’evidenza agli occhi dei clienti
Cornercard) accettano anche la Master
Card, in particolare Migros e Coop che hanno emesso di recente le loro Master Card
gratuite.

Il parere dell’ACSI

L’ACSI vede di buon’occhio l’intensificarsi della concorrenza nel settore
delle carte di credito. Quello che invece
preoccupa l’ACSI è l’accresciuto rischio
di indebitamento che il proliferare di
queste carte potrebbe avere come conseguenza. Una carta di credito senza costi annuali è una tentazione forte per tutti coloro che finora sono stati bloccati dai
costi fissi annui della stessa, in particolare i giovani. Su questi rischi l’ACSI non
smette di attirare l’attenzione e lo fa anche nelle molte scuole che la sollecitano
sull’educazione al consumo e all’uso ragionato del denaro.

Termometri al mercurio da consegnare
Dal 1° gennaio dello scorso anno è
proibito vendere in Svizzera
termometri contenenti mercurio e
ogni altro oggetto con questa
sostanza tossica. Tuttavia si stima
che molti termometri al mercurio
siano ancora presenti nelle farmacie
domestiche. Si raccomanda di
volerli consegnare in farmacia per
un adeguato smaltimento.
L’esposizione al mercurio può danneggiare i polmoni e causare seri problemi al sistema nervoso. I classici termometri in vetro contengono circa 2 grammi di mercurio
liquido: e poiché questi strumenti sono di
regola sempre presenti nelle case, il rischio
che possano sfuggire dalle mani e lasciar
fuoriuscire il pericoloso contenuto sul pavimento, è molto alto. Ogni anno, il Centro
svizzero di informazione tossicologica riceve sulle 200 chiamate per intossicazioni
presunte o avvenute causate da termome-

tri al mercurio. D’altro lato il mercurio è un
rischio anche per l’ambiente e non va assolutamente gettato nella spazzatura, ma deve essere smaltito in modo adeguato.
Il rischio di intossicazioni di questo tipo
sta diminuendo ma si stima vi siano in circolazione ancora molti di questi termometri. Con
l’entrata in vigore dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
(ORRPChim) si è dato avvio a livello federale
a una campagna che invita a voler sostituire il
termometro al mercurio che eventualmente
è ancora depositato nelle farmacie domestiche e consegnare il vecchio strumento in farmacia o in drogheria (gratuitamente).
In Ticino questa opportunità, di poter
consegnare il vecchio termometro al mercurio in farmacia, è già in vigore da diversi
anni grazie alla disponibilità dell’ordine dei
farmacisti. “Quando ci viene riportato un
termometro al mercurio - spiega il portavoce dell’ordine, Ennio Balmelli - noi proponiamo un termometro al gallio o digitale: la

spesa non eccede i 14-15 franchi”. Non è
infatti prevista la sostituzione gratuita dell’apparecchio.

Un problema planetario
La Svizzera è stata più rapida
dell’Unione europea nel proibire i termometri al mercurio: l’UE sta infatti valutando ora
una misura simile. Ma il problema del mercurio va oltre i termometri ed è diffuso in
tutto il mondo. L’industria delle batterie ne
usa ogni anno 15 tonnellate nei paesi
dell’UE e più di 1000 tonnellate a livello internazionale. L’utilizzazione di questa sostanza causa inoltre dei gravi problemi sanitari e ambientali nell’estrazione dell’oro e
dell’argento, ed è un tema particolarmente
sensibile nei paesi in via di sviluppo dove il
mercurio penetra in modo incontrollato nell’ecosistema. Urge, anche per i metalli pesanti, un accordo a livello internazionale che
limiti e ne controlli l’uso. Il tema è attualmente in discussione nel quadro dell’ONU.
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Cablecom toglie reti
e aggiunge Catch-up
una pubblicità astuta e un po’ bizzarra.
È una lettera agli utenti, deposta su un
letto color rosso di diverse gradazioni,
che tende comunque a scurirsi in fin di
pagina. La lettera è su carta intestata: cablecom
touch your worlds. Non è che il primo assaggio
di inglese che ha evidente funzioni: nobilitare la
comunicazione, rendere il prodotto internazionale, compiacere il cliente che si sente bilingue
perché capisce al volo. Meglio comunque non
tradurre: tocca i vostri mondi, non è slogan che
mandi in visibilio.
La vera abilità sta però da un’altra parte.
Qui abbiamo un’azienda che peggiora il servizio offerto e cerca di intortare il consumatore
con la panna del digitale, che per giunta si paga
a parte. Togliamo allora creme, salsine e glasse per analizzare (analizziamo) gli elementi basilari della comunicazione in rosso. L’abbonato cablecom riceve un certo numero di canali
televisivi e radiofonici. Dal tre aprile gliene tolgono quattro: via lo spagnolo, l’inglese, il portoghese e pure l’austriaco. Parrebbe logico che, come in una normale relazione d’affari, se
si riduce l’offerta, in cambio vi sia una riduzione di prezzo. Esempio: finora hai comprato
trenta chili di pere a trenta euro. Bene, da aprile ti togliamo quattro chili. Ti facciamo pagare allora 26 euro. Al mercato ortofrutta dovrebbe andare così, suppongo. Al mercato cablecom invece funziona diversamente. Togliamo quattro, ma voi pagate sempre uguale.
Ma questo ovviamente non lo si scrive. Però cablecom è generosa. Se alle quattro reti non
si vuole rinunciare, non ci sono problemi: pagate sei franchi in più al mese e li ritroverete in
digitale. Anzi, solo sei franchi al mesi. Come dire, una bazzecola, ma in ogni caso sono 72
all’anno, il che fa solo il 20% in più, con grossolano calcolo da mercato ortofrutta.
Cablecom ha comunque la gentilezza di spiegarci il perché dell’aumento mascherato:
il cavo va stretto al digitale. Perché digitale è la parola magica. Si paga di più perché ci viene offerta la tivù digitale, di cui sono anticipate tre seduzioni: l’immagine sarà come non
si era mai vista prima, i dettagli più nitidi e i colori più intensi. Il che fa pensare che finora
si è pagato l’abbonamento per un prodotto che dal punto di vista della qualità, non era
proprio al top. 85 saranno i canali tv digitali, veniamo a sapere. Di quali si tratti, non vi è
menzione, malgrado lo spazio non manchi.
Sarà una tele fortissima quella che ci aspetta, vi è perfino la mirabolante possibilità del
catch-up Tv, che significa per noi intortati “accesso ad un archivio di trasmissioni andate
in onda precedentemente” Se non altro gli strateghi di cablecom ci hanno fatto capire perché hanno scelto il colore rosso per il fondale alla loro lettera: un’ offerta al ketchup. Tanto
inglese per confondere, tanta salsa per nascondere.
GIUSEPPE VALLI

È

La Svizzera continua a ingrassare

Diffidate di
questa pubblicità
Faccioni un po’ ebeti come questo ce li
troviamo dappertutto sui nostri percorsi
quotidiani; non a caso, perché anche gli
svizzeri sono sempre più indebitati e trovare una banca che ti semplifica la vita e ti dà
all’occorrenza i soldi per la 4X4 o per le vacanze è proprio il sogno di tutti. Peccato che
la banca ti dà i soldi che desideri solo se rimborsi il prestito con un tasso di interesse che
può raggiungere quasi il 15%. Ma qualcuno di voi è riuscito a leggere questa informazione – obbligatoria per legge – sui cartelloni o sulla pubblicità pubblicata sui quotidiani?
L’avvertimento c’è ma a caratteri praticamente illeggibili posti verticalmente all’estremo bordo dell’immagine (azzurri su
fondo azzurro). E pensare che per ottenere
che si rispettasse l’obbligo di indicare chiaramente i costi reali del prestito e dare al
consumatore una corretta informazione, le
assocazioni consumeriste come l’ACSI anni
fa hanno fatto ricorso fino al Tribunale federale, ottenendo ragione.
Noi segnaleremo questa pubblicità
all’Ufficio federale del consumo.

Richiedete le schede della BdS
sulla corretta alimentazione
La Svizzera continua ad ingrassare. Un adulto su 3 e un bambino su 5 sono in sovrappeso. La campagna di affissione e attraverso i media è destinata in primo luogo ai bambini e agli adolescenti che non sono ancora in grave sovrappeso e al loro entourage. Basta poco per cambiare tanto. Praticando regolarmente
un’attività fisica e riducendo il consumo di grassi e di zuccheri, essi possono fare moltissimo per ottenere un peso corporeo sano.
La Borsa della Spesa nel 2006 ha pubblicato, in collaborazione con l’Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria del DSS e
con la consulenza della dietista Evelyne Battaglia, 8 schede dedicate a una corretta alimentazione a casa e fuori casa.
Richiedetele a segretariato ACSI.
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Cablecom riduce i costi
del digitale ma anche i canali
Cablecom cede alla pressione del Sorvegliante dei prezzi e della concorrenza e riduce i prezzi della TV
digitale. A partire dal 1° aprile il principale gestore di reti via cavo in Svizzera offrirà il pacchetto d'entrata
digitale per oltre 100 canali TV al costo di fr 6 al mese (invece degli attuali 25 franchi). Il prezzo del decoder
passerà da 495 a 150 franchi. Per Mister Prezzi le tariffe praticate da Cablecom per la TV digitale sono troppo
alte. Nell'UE, dove vige concorrenza nell'offerta, un ricevitore si può comperare già da 50-80 euro (circa 80130 franchi). In Svizzera il segnale di Cablecom, il leader del mercato, è codificato e si possono utilizzare solo
i suoi ricevitori. Gli utenti possono invece acquisire e usare i ricevitori non criptati per altri gestori di reti.
L'altra faccia della medaglia, meno positiva per i consumatori e criticata dalle organizzazioni consumeriste, è
che, a partire dal 2008, gli utenti della via cavo vedranno il prezzo dell'abbonamento base di Cablecom
passare da 21 a 22,50 franchi al mese. Ciò varrà per tutti gli spettatori, anche per coloro che non usufruiscono
dei canali in digitale e che, anzi, vedranno l'offerta di programmi analogici diminuire ulteriormente.

ediamo di comprendere meglio
questa vicenda che in sostanza tocca da vicino non solo chi usufruisce
dei programmi digitalizzati della via
cavo, ma tutti gli utenti della ricezione televisiva via cavo.
L’evoluzione tecnologica in questo settore va unilateralmente verso la digitalizzazione e tutti gli Stati e gli operatori del settore si sono adeguati o si stanno adeguando.
Una tecnologia che consente oltre a una
maggiore qualità nella trasmissione anche
alla possibilità di ricevere molti più canali e
più servizi quali, ad esempio, l’Alta
Definizione (HDTV). In Svizzera il passaggio al digitale dei canali SSR SRG idée Suisse
è iniziato lo scorso anno e il Ticino è stata la
prima regione del Paese a ricevere questi
canali esclusivamente in digitale terrestre: il
24 luglio scorso sono stati disattivati definitivamente i trasmettitori analogici. Tutti coloro che ricevevano il segnale TV via etere
(con la semplice antenna), per continuare a
vedere i canali della SSR hanno dovuto dotarsi di un decoder. Non ha invece dovuto
fare nulla chi era collegato alla rete via cavo
o a un impianto satellitare (parabola) già
predisposti per la decodificazione del segnale.
La Cablecom, leader in Svizzera nella
trasmissione via cavo, si stava dotando da
tempo delle strutture necessarie per il passaggio al digitale e già offriva ai suoi abbonati la possibilità di captare programmi
esteri in digitale tramite un decoder (settop-box), apparecchio che si può acquistare (costo fr. 495.-, da aprile 150.-) o noleggiare (fr. 25.- al mese, attualmente in promozione a fr. 15.-. Da aprile 2007,fr. 6.mensili)). Ma attenzione, in Svizzera il se-

V

gnale di Cablecom è codificato e chi intende captare anche i canali digitali tramite la
via cavo può usare solo i suoi ricevitori.
Cosa che non avviene invece per altri gestori di rete via cavo, per le quali la scelta
dell’acquisto del decoder è libera: una libertà che in Ticino è estremamente limitata
poiché la maggior parte dell’utenza è collegata a Cablecom.
Cosa è avvenuto dopo il 24 luglio scorso per gli abbonati alla via cavo? Tutti coloro che hanno solo la ricezione via cavo hanno continuato a ricevere i canali della SSR
(più una trentina di programmi) poiché la
Confederazione ha richiesto alla Cablecom
di decodificare i relativi segnali analogici
per i propri utenti. È così che questi utenti
della via cavo hanno vissuto il passaggio al
digitale senza alcun accorgimento supplementare e continuano a ricevere oggi 38
programmi analogici senza apparecchi per
la decodificazione. Chi invece ha in aggiunta il set-top-box della Cablecom riceve
molti più canali e può visionare attualmente 114 programmi TV e una settantina
Radio trasmessi in digitale, oltre ai 38 in
analogico (di cui 32 già comunque ricevibili anche in digitale).
Sui costi dell’offerta digitale di
Cablecom erano in corso da tempo discussioni con il Sorvegliante dei Prezzi, deciso a
limitare gli ampi spazi di manovra sui prezzi
che la posizione dominante di Cablecom le
conferisce sul mercato. I costi del set-topbox erano ritenuti eccessivamente alti rispetto a quanto avviene nei paesi confinanti e chiedeva a Cablecom di condividere con
altri operatori del settore i codici per la rice-

zione del digitale, in modo da liberalizzare il
settore. Lo scorso novembre si è finalmente
giunti a una sorta di accordo valido per il periodo 2007-2009: Cablecom non condividerà la sua codificazione ma acconsente a ridurre i prezzi del set-top-box per i prossimi 3
anni. Quale contropartita però, dal 2008,
l’abbonamento mensile alla via cavo sarà

Cablecom: cosa
cambia dal 1° aprile?
✔ Dal 1° aprile e fino al 2009 il costo per
l’acquisto del decoder (set-top-box)
della Cablecom che permette di ricevere 114 programmi in digitale tramite via cavo, passerà da 495 a 150 franchi (un terzo in meno) mentre il costo
dell’abbonamento mensile si ridurrà
da 25.– a 6.– franchi.
✔ Contemporaneamente, in Svizzera
interna, Cablecom ridurrà di 4 programmi l’offerta analogica (si potranno vedere solo in digitale): chi ha solo
l’abbonamento di base non potrà più
vedere TVE, RTP, ORF 1 e BBC Prime.
L’offerta analogica tenderà a diminuire sino a sparire totalmente come già
avvenuto per i programmi TV via satellite e via etere, fino a stabilizzarsi,
nel 2012, a una quindicina.
✔ L’offerta di programmi trasmessi in digitale passerà a circa 130 e continuerà
ad aumentare in modo graduale e costante.
✔ L’abbonamento via cavo aumenterà
dal 1.1.08 da 21 a 22,50 fr. e così resterà almeno fino al 2009.
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aumentato di fr. 1.50 al mese, e nel contempo diminuirà gradualmente l’offerta di
programmi analogici visibile per quegli
utenti che hanno solo l’abbonamento per
la connessione alla rete via cavo.
L’intervento di Mister Prezzi è stato importante nell’alleggerimento dei costi della trasmissione televisiva digitale di Cablecom
ma non dimentichiamo che nel frattempo
nel mercato televisivo è entrata anche
Swisscom, con Bluewin TV, con l’offerta di
un centinaio di canali e una videoteca di almeno 500 film: un fatto che ha ulteriormente aumentato la pressione sul leader
dei provider di telecomunicazioni via cavo.

Bluewin TV si fa largo
L’operazione di Bluewin TV – la ricezione televisiva tramite la rete telefonica - ad
appena due mesi dal lancio sul mercato, sembra aver avuto largo consenso. Swisscom
comunica che sono già più di 20mila le richieste e oltre la metà è già stata collegata.
L’accesso a internet Bluewin ADSL unitamente ad un collegamento telefonico compatibile con la TV, è il requisito per poter avere Bluewin TV e serve per trasportare il segnale televisivo. Tuttavia, occorre sapere, che per ricevere Bluewin TV non serve avere un
computer, è sufficiente anche ADSL 300, ossia il collegamento ADSL meno costoso e
meno veloce (fr. 9.- al mese) e che, per guardare la tivù, non vi sono ulteriori costi di
collegamento (come invece avviene per il collegamento internet tramite ADSL 300).
Una seria concorrenza per Cablecom della quale deve tener conto se intende conservare la sua posizione sul mercato.

Consigli ACSI
Confronto costi TV digitale
Costi Cablecom TV

fino al
1° aprile

dal
1° aprile

Pacchetto di base

fr.

fr.

Tariffa mensile connessione
rete via cavo Cablecom

21.–*

Costi Bluewin TV
fr.

21.– Connessione ADSL
(22.50 dal 2008)

da 9.–
a 99.–

Tariffa mensile noleggio set-top-box
Tariffa mensile 2° apparecchio

25.–
25.–

6.– Tassa mensile
10.– Tassa 2° apparecchio

29.–*

Totale al mese 1 apparecchio

46.–

27.– Tot./minimo al mese 1 app.

38.–

Totale al mese 2 apparecchi

71.–

37.– Tot./minimo al mese 2 app.

48.–

Acquisto set-top-box (decoder)

495.–

150.–

NB Costi dell’installazione a parte (fr. 95.-)

10.–

L’ACSI auspica una maggiore concorrenza nel settore della digitalizzazione della telecomunicazione e invita a
confrontare le offerte. Poiché Cablecom
sta per passare nell’offerta digitale altri
canali finora in trasmissione analogica
riducendo il numero di programmi della
ricezione via cavo di base, è possibile
che molti utenti stiano valutando (o lo
faranno ben presto) di dotarsi dell’apparecchiatura necessaria per accedere
alla trasmissione digitale.
www.cablecom.ch
www.tv.bluewin.ch

*IVA esclusa

TROVA LA DIFFERENZA!

GENIALE !

Lampadina tradizionale

Lampadina
a risparmio energetico
Nessuno sa raccontare le fiabe meglio di nonna Berta.
Ma che le sue lampadine a risparmio energetico consumano
l’80 % di corrente in meno non è affatto una favola.

Il programma per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. www.svizzeraenergia.ch
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Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165
091 922 97 55
acsi@acsi.ch

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

da lunedì a venerdì
lunedì-martedì- giovedì

8.30-11.30
13.30-15.30

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

fax 091 922 04 71

www.acsi.ch
Infoconsumi acsi
091 923 53 23

infoconsumi@acsi.ch

lunedì
giovedì

14-17
9-11

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
venerdì

9-12

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
1° e 3° giovedì del mese

14.30-17.30

Contabilità domestica
Per una consulenza sul bilancio familiare contattare
il segretariato ACSI.
Durante le vacanze scolastiche i servizi di consulenza sono chiusi, ma possono essere raggiunti
telefonando al segretariato.

Il peggior segreto
dell’industria della pellicceria
gni anno 2 milioni di cani e gatti detenuti in condizioni spaventose sono destinati a una fine tremenda. Le tecniche
di uccisione sono violentissime: i cani – pastori tedeschi, chow-chow, ma anche semplici
meticci – vengono sgozzati anche per strada,
fatti morire per dissanguamento o colpiti a
morte con randelli, mentre i gatti vengono
spesso impiccati con cappi metallici.

O

L’inganno ai consumatori
L’impiego delle pelli di cani e gatti è
un fenomeno ancora parzialmente sconosciuto. L’industria della pellicceria tenta di
mantenerlo nascosto grazie ad un sistema
di etichettatura dei capi fuorviante e per
nulla attendibile. Tranne rarissime eccezioni, le pelli di cani e gatti non vengono
etichettate per ciò che realmente sono. I

Pubblicità delle patatine:
in Italia interviene il Garante

Mercatini dell’usato
Abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, lettini, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.
Bellinzona, viale Portone 9
martedì, giovedì e venerdì
mercoledì (solo vendita)

091 825 81 77
14-17
14-17

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

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

Bioggio, via Cademario,
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

091 605 69 03
14-17
9-11

Mendrisio, via Maspoli 13,
091 646 07 25
mercoledì
14-17
venerdì
14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio)
14-17
I mercatini di Bellinzona, Locarno e Mendrisio
sono chiusi durante le vacanze scolastiche. Il
mercatino di Bioggio è chiuso solo per le feste di
fine anno; durante le altre vacanze scolastiche
consultate la segreteria telefonica del mercatino.

capi confezionati con la pelle di cane
possono essere venduti come gae-wolf,
sobaki, e Asian jackal, oltre a molti altri.
Mentre le pellicce di gatto, sotto altri
pseudonimi, che comprendono: wildcat,
goyangi e katzenfelle. La conoscenza da
parte dei consumatori della vera origine
delle pelli potrebbe determinare un crollo
degli acquisti e un grosso danno d’immagine per il settore. Questi animali possono essere uccisi in un determinato
paese, le loro pelli essere trattate in un
altro e il prodotto finito può essere venduto ovunque nel mondo. Le pelli di cane
e gatto non sono tanto utilizzate per la
realizzazione di pellicce intere, bensì come
inserti per guanti, colli, cappelli, giocattoli
e tanti altri accessori.
(fonte: LAV Italia, www.infolav.org)

na patata non è una mela; lo sanno tutti ma la pubblicità, a quanto pare, sembra fare ancora parecchia confusione.
Anzi, pare proprio che di confusione se ne voglia appositamente creare nella testa di genitori e bambini, continuando a riportare sulle
confezioni dei prodotti alimentari informazioni incomplete e fuorvianti.
È il caso delle patatine Wacko’s della
San Carlo, evidenziato anche da Altroconsumo con una segnalazione all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
nello scorso mese di ottobre. Il Garante, che
aveva già avviato una procedura a giugno
di quest’anno, ha finalmente deliberato nei

U

confronti della San Carlo, riconoscendo come ingannevole la pubblicità presente sulla
confezione delle patatine Wacko’s.
Sul retro della confezione di queste patatine, infatti, viene dato particolare risalto
a una lettera, indirizzata ai genitori, nella
quale si enfatizza il fatto che “25 grammi di
Wacko’s hanno addirittura lo stesso valore
nutritivo di una mela da 100 grammi”.
Peccato che, a parità di peso (per esempio
100 grammi), le patatine abbiano 12 volte
le calorie delle mele, a causa della presenza
dei grassi (dei quali tra l’altro non viene precisata la natura) che invece sono assenti nel
frutto.
La delibera dell’autorità garante, oltre
ad aver inflitto una sanzione di 50.000 euro (75’000 franchi) al Gruppo Alimentare
San Carlo, ha stabilito che entro 90 giorni
dalla notifica del provvedimento l’azienda
adegui le informazioni sulla confezione del
prodotto, ordinando nello specifico che
venga eliminata “l’esagerata esaltazione
dei pregi dei valori nutrizionali del prodotto, con particolare riferimento al confronto
tra i valori nutrizionali delle patatine e quelli di una mela, e all’indicazione del valore
energetico pari a una razione (25 g) non
identificabile con il valore energetico del
peso (45 g) dell’intero contenuto della confezione”.
FONTE: ALTROCONSUMO, DICEMBRE 2006
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test

desidero ricevere:
L’alimentazione equilibrata dei bambini
La guida del bebè
Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale
Schede: come risparmiare energia
Schede: perché separare i rifiuti?
Marchi per alimenti
Osare. Prospettive per un cambio di rotta
I conti di casa (soci ACSI 12.-)
Piatti unici
Schede Internet
Tessili: per saperne di più
Reclamare. Ma come?
Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti)
Micro-onde: per saperne di più
Guida alla luce (formato tessera)
Guida ai marchi non alimentari (formato tessera)
Guida all’acquisto del pesce (formato tessera)
Guida all’acquisto del legno (formato tessera)
Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera)
Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere
24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata
Penna ACSI “salvagente”
La borsa per la spesa

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

*
*
*
*
*
*

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.
fr.

gratis
5.–
18.–
4.–
4.–
25.–
15.–
16.–
7.–
4.50
6.–
7.–
2.–
8.–
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
1.40
2.–
3.–
5.–

Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli da ct. 85 o da fr.
1.–, fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.50 per le pubblicazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di versamento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.
Data

Firma

adesioni
cognome

nome

via e numero
nap

località

K Desidero aderire all’ACSI per il 2007 e ricevere La borsa della spesa
Quota annuale fr. 40.– (estero fr. 45.–, sostenitore da fr. 50.–)
Il nostro regalo per te: una comoda borsa della spesa tascabile
K Desidero regalare un’adesione per il 2007 con abbonamento
a La borsa della spesa a fr. 40.– a:
cognome

nome

via e numero
nap

località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Breganzona. Potete diventare soci
o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97
55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). Attenzione: La borsa della spesa
verrà spedita ai beneficiari solo dopo ricezione del pagamento da parte di chi offre il regalo.

la borsa della spesa
Marchi alimentari
Dic. 06
Gelati confezionati
Set. 06
Sviluppo foto: laboratori virtuali Ago. 06
Nichel nella bigiotteria
Giu. 06
Case farmaceutiche
Mag. 06
Software per immagini digitali Mar. 06
Yogurt probiotici
Feb. 06
Ftalati nei giocattoli
Dic. 05
Tinture per capelli
Set. 05
Acque minerali aromatizzate
Ago. 05
Impianti geotermici
Apr. 05
J’achète mieux, Losanna
Registratori DVD
Dic. 06
Binocoli
Ott. 06
Tostapane
Mar. 06
Caschi per bici
Giu. 05
Altro Consumo, Milano
Lettori MP3
Gen. 07
Telefonini
Gen.07
Computer fissi e portatili
Dic. 06
App. fotografici digitali
Dic. 06
Lettori portatili DVD
Dic. 06
Smacchiatori in polvere e liquidi Dic. 06
Smartphone
Ott. 06
Forno microonde senza grill
Ott. 06
Telefonini
Set. 06
Cartucce per stampanti
Set. 06
Schermi per computer
Set. 06
Stampanti
Lug. 06
Batterie ricaricabili+caricatori
Lug. 06
Televisori LCD a al plasma
Giu. 06
Ferri da stiro
Giu. 06
Lavastoviglie
Apr. 06
Condizionatori
Apr. 06
Stampanti multifunzionali
Mar. 06
Sistemi di navigazione GPS
Feb. 06
Scooter
Lug. 05
Test, Berlino
Apparecchi cucina a vapore
Gen. 07
Stepper ecrosstrainer
Gen. 07
Pneumatici invernali
Nov. 06
Videocamere
Nov. 06
Computer portatili
Nov. 06
Spazzolini elettrici per denti
Nov. 06
Telefoni senza filo
Ott. 06
Asciugatrici
Ott. 06
Lavatrici
Set. 06
Zaini per escursioni
set. 06
Televisori (51 e 65 cm)
Ago. 06
Tè verde
Lug. 06
Seggiolini auto per bambini
Giu. 06
Televisori 81 cm diag.
Mag. 06
Beamer
Mag. 06
Aspirapolvere
Apr. 06
Materassi
Mar. 06
Kit per home video
Feb. 06
Trapani
Feb. 06
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consulta www.acsi.ch
ora puoi partecipare
ai nostri sondaggi.
Fai sentire
la tua voce!

Associazione consumatrici
della Svizzera italiana

