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I test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’altro elemento che contraddistingue il periodico: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’International Consumer Research and Testing,
un organismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori. Sul piano nazionale, i test vengono coordinati e svolti in collaborazione con la Federazione romanda dei consumatori (FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta espressamente la riproduzione anche parziale degli articoli e dei risultati dei test per fini commerciali o pubblicitari.
L’ACSI
è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci attivi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza, si pone come scopo l’informazione, la difesa e la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.
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Mario Jäggli
presidente ACSI

Non vogliamo l’elettricità sporca
di Lünen: si può fare di meglio!
L’Azienda Elettrica Ticinese (AET) – per mandato istituzionale – deve garantire l’approvvigionamento elettrico del Cantone a prezzi concorrenziali. Nelle proprie centrali produce annualmente 0.8
TWh a cui si aggiungono i 0.8 TWh delle sue partecipate, 1.6 TWh in totale quando il fabbisogno cantonale è di 2.7 TWh. Il deficit lo copre acquistando energia grigia (grigia perché non si sa come viene
prodotta) a destra e a manca. Ora, considerando che il consumo pro capite d’elettricità continua ad
aumentare e che sul mercato la corrente sarà sempre meno reperibile a prezzi ragionevoli, l’AET si
propone di partecipare alla realizzazione e all’esercizio di una centrale termoelettrica alimentata a
carbone a Lünen, in Germania. Scelta molto discutibile perché questo anacronistico e inefficiente modo di produrre elettricità genera massicci quantitativi di CO2 ed emette polveri sottili in abbondanza.
La centrale poi, a quanto sembra, verrebbe alimentata con carbone estratto a migliaia di chilometri di
distanza, in Colombia, un paese che non brilla certo nella tutela dei diritti dei lavoratori (e che addirittura consentirebbe il lavoro minorile).
La proposta Lünen viene dai vertici dell’AET, ma la decisione finale in merito spetta al Gran
Consiglio. L’istituzione dell’AET, avvenuta esattamente 50 anni fa, è stata un atto di lungimiranza da
parte dei nostri politici volto a salvare il salvabile e cioè a mantenere in mani pubbliche, per produrre
energia, quelle poche acque che ancora non erano state concesse alle Partnerwerke confederate. Di
fronte ad una opzione assurda in termini ambientali e etici com’è quella di Lünen, non possiamo che
invitare il nostro Parlamento cantonale a voler prendere ancora una volta una decisione illuminata e
coraggiosa opponendo un deciso no al progetto e definendo da subito per l’AET una via, quella delle energie rinnovabili, più consona ai principi dello sviluppo sostenibile e che la libererebbe dagli incerti finanziari legati all’ instabilità dei prezzi dei combustibili fossili. Il consigliere nazionale
Rechsteiner*), in una interessantissima conferenza tenuta a metà maggio a Bellinzona, dati alla mano, ha dimostrato come il rinnovabile, specie l’eolico, sia diventato una realtà importante nell’approvvigionamento elettrico di molti paesi, a costi concorrenziali. Sul globo vi sarebbero siti ventosi di
estensione complessiva tale da assicurare più volte il fabbisogno mondiale di corrente. Perché l’AET
invece di andare a bruciare nella Ruhr polveroso, sudato e inquinante carbone fossile, non va a investire poco più in su, nel Mare del Nord, installandovi quelle grandi eliche bianche il cui unico impatto
ambientale è di rallentare il vento - che sarà peraltro sempre gratis - integrandole con le proprie turbine ad acqua quando lassù non soffia? Anche per il fotovoltaico i tempi sembrerebbero maturi: in
questo ambito vi sarebbero grandi potenzialità nelle zone alpine e in particolare nell’alto Ticino, contrariamente all’eolico, meglio sfruttabile nel Giura. Tutto questo in evidente contrasto con quanto
tenta di farci credere la potente lobby del nucleare, che non lesina mezzi per bagatellizzare il ruolo delle energie rinnovabili. Il “virage au vert” dell’AET andrebbe comunque attuato tenendo in debito
conto che tra poco più di una trentina d’anni, alla scadenza delle concessioni per gli impianti della
Maggia e di Blenio e con il loro previsto riscatto, la nostra Azienda potrà disporre di nuovi ingenti
quantitativi di energia pulita. E che ulteriore energia potrà essere “ricuperata” incrementando l’efficienza degli impianti e degli apparecchi e incentivando il risparmio.

*) Sul sito www.rechsteiner-basel.ch è disponibile un’ampia e dettagliata documentazione sulle
energie rinnovabili (in tedesco).

Leggi la Borsa della Spesa
online sul sito www.acsi.ch
utilizzando il codice
di giugno 2009:
QG5S8

Segnalaci nuovi casi!
Fai valere i tuoi diritti
di consumatore
e partecipa
al concorso ACSI
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Musica assordante
nei negozi: poveri venditori

Oli vegetali in etichetta:
ma quale olio?

Bricchette di carta pressata
“maison” per il camino?

Sono entrata al negozio Newyorker a
Locarno e sono stata letteralmente investita da una musica assordante. Ho fatto
un giro veloce perché ero troppo infastidita dal volume eccessivo del suono. Cerco
di rivolgermi alla cassiera per avere un'informazione ma, com'era comprensibile,
non mi sente e chiede di ripetere. Le faccio
notare che con un volume così alto la comunicazione è impossibile e le auguro un
buon futuro per il suo udito.
Mi chiedo se esistono delle regole che stabiliscono i valori massimi in decibel all'interno dei negozi e degli esercizi pubblici.
Ma ancora: chi tutela la salute del personale esposto per lungo tempo a questo tipo di sollecitazione e come la mettiamo
con i clienti che usano un apparecchio acustico?
P.D. email

Ho alcune domande riguardanti gli oli vegetali menzionati negli ingredienti dei vari prodotti in commercio: perché su alcuni
prodotti viene menzionato solamente olio
vegetale, mentre su altri viene specificato
olio vegetale, olio d’oliva, ecc.? Nei prodotti bio viene pure menzionato olio vegetale (di produzione biologica certificata):
ma allora perché non scrivono quale olio?
L’olio di palma rientra nell’insieme degli
oli vegetali?
R.V. e-mail

Su un catalogo ho visto una pressa per
“fabbricare in casa” mattoni di carta da
bruciare nel camino o nella stufa. L’idea
non è male, ma questa pratica è corretta e
rispettosa dell’ambiente?
M.C. email

La questione della musica prodotta all’interno degli stabili così come dei negozi è regolata dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF del 15 dicembre
1986). Secondo quanto stabilisce questa
norma, un negozio è da considerare come
un impianto fisso, di conseguenza le immissioni foniche percepibili all’esterno devono
rispettare i valori limiti d’esposizione al rumore da essa fissati, in modo tale da non
creare disturbo o molestia al vicinato. Il negozio deve essere autorizzato a riprodurre
musica e ciò deve essere incluso nella licenza edilizia, rilasciata dal Municipio al momento dell’insediamento. La preoccupazione di chi segnala questo fatto è però più
rivolta al personale che quotianamente e,
verosimilmente, per tutta la giornata, si trova immerso nella musica ad alto volume,
tanto che - come nel caso segnalato - si fatica o addirittura non si riesce a comunicare
col venditore.
Una volta stabilito che il negozio è autorizzato a riprodurre musica e che la pace del
vicinato è salvaguardata, il fatto di avere
tutto il giorno musica di sottofondo nel negozio potrebbe essere una scelta dettata da
strategie di marketing del negoziante oppure - ma lo crediamo meno possibile - una
scelta del venditore di turno. Soprattutto
per quanto riguarda il primo caso, esiste
l’Ordinanza 3 della Legge sul lavoro che
stabilisce i provvedimenti d’igiene a cui
ogni azienda è soggetta. Tra i provvedimenti vi è anche quello relativo alla protezione dai rumori e dalle vibrazioni, di cui è
competente l’Ispettorato del lavoro. E la
clientela? Fortunatamente non è obbligata
a frequentare i negozi “rumorosi” se non lo
desidera.

Sotto la denominazione "oli vegetali" sono
annoverati tutti quegli oli estratti dai vegetali, come olive, arachidi, soia, girasole, colza, sesamo, mais, cocco e altri. La trasformazione dell'olio grezzo in prodotto finale
pronto per il consumo avviene con un processo di raffinazione, nel quale vengono
separate le sostanze che causano odori e
sapori indesiderati.
Per ottenere caratteristiche particolari si fa
ricorso a processi di modificazione come il
frazionamento, l'idrogenazione (si spera
sempre meno utilizzata dall'industria alimentare, che si è impegnata a ridurre il tenore degli acidi grassi trans prodotti da
questo processo) o la trasformazione.
Questo permette di influire positivamente
in particolare sulle caratteristiche fisiche
come la stabilità e la fusione.
L'industria alimentare ne fa ampio uso,
poiché le caratteristiche fisiche di questi oli
contribuiscono sensibilmente alla qualità
sensoriale e al godimento dei prodotti. È infatti notorio che "il grasso veicola il gusto"
e più un alimento è grasso e più è morbido
e gradevole al palato (scivola in gola e induce una maggiore assunzione di cibo!).
Come da lei sottolineato, è un fatto che sulle etichette degli alimenti si rileva di frequente la dicitura "oli vegetali", senza la
specificazione di quali oli si tratta. La legge
purtroppo non lo prevede. Starebbe al legislatore l'obbligo di far apporre sulle etichette l'esatta composizione degli oli contenuti
nell'alimento, anche perché alcuni oli vegetali – quali l'olio di palma, di cocco, ecc.,
che hanno una percentuale più alta di acidi
grassi saturi – potrebbero influire negativamente sul colesterolo, creando i ben noti
problemi cardiovascolari.
Il nostro consiglio è il seguente:
- leggere sempre attentamente le etichette
e possibilmente evitare l'acquisto di quei
prodotti che non specificano il tipo di olio
utilizzato;
- evitare nel limite del possibile gli alimenti
industriali, lavorati e preconfezionati.

Non è la prima richiesta che riceviamo su questo
sistema per fabbricare in casa mattoni di carta da
mettere nel fuoco.
Abbiamo approfondito il tema con l’Ufficio protezione aria
del Cantone.
“La carta – sostiene Gianbattista Agostinetti
dell’Ufficio protezione dell’aria – viene prodotta per essere utilizzata in vari modi (carta
da stampa, da imballaggio, da cucina, igienica, ecc.) e quando questa destinazione è stata raggiunta diventa un rifiuto. La combustione di legname, carta e rifiuti simili è regolata dall’allegato 2, cfr. 72, dell’Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico (OIAt).
Tra le condizioni poste dal succitato articolo vi
è quella che la combustione della carta deve
avvenire in impianti con potenza termica di
almeno 350 kW, ciò che corrisponde al fabbisogno termico di un moderno edificio con
circa 50 appartamenti.
Naturalmente i venditori di questa pressa
non specificano questo limite e tanto meno
gli altri posti dalla legislazione in vigore ma, di
principio, non è possibile vietare la vendita di
questo prodotto”.
In buona sostanza, questi mattoni di carta
non vanno bene per il camino o la stufa.

Per scrivere a questa
rubrica: Redazione BdS
c. p. 165, 6932
Breganzona
oppure bds@acsi.ch
Riceviamo tante lettere e
e-mail! Vi ringraziamo e
ci scusiamo se non
possiamo pubblicarle
tutte; cerchiamo di
scegliere i temi di
interesse generale
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Prezzo raddoppiato: cosa è cambiato in quel magnesio?
La confezione delle pastiglie effervescenti
Actilife Magnesium 300g vendute dalla
Migros hanno oggi sulla confezione l’indicazione “qualità migliorata” e il prezzo è
passato da fr. 3,20 a fr. 5.90. Mi chiedo in
che cosa sia "migliorata" la qualità se quantità, grandezza e peso delle pastiglie sono
uguali. Uniche differenze che noto dalle indicazioni sull’imballaggio: le calorie per
pastiglia sono scese da 44 a 22 kj e il Sodio
è passato da 0.20g per pastiglia a 0.
Queste variazioni possono giustificare un
aumento di prezzo dell’85%?
C.V.-Gandria
Sebbene confrontando i valori nutritivi delle
due confezioni non sembra ci siano sensibili
cambiamenti o “miglioramenti”, in realtà, ci
spiega la portavoce di Migros Ticino,
Francesca Sala, essi ci sono. Come risulta invece da un confronto degli ingredienti.
“La ricetta delle pastiglie effervescenti
Magnesium 300 - spiega Sala - è stata rivista
a seguito delle richieste dei consumatori, in
particolare gli sportivi, che desideravano un

prodotto contenente una fonte di magnesio
di migliore qualità che risultasse più facilmente assimilabile in caso di crampi muscolari.
I vantaggi della nuova ricetta: non sono utilizzati coloranti, antiagglomeranti e emulsionanti e il prodotto contiene ora il citrato di
magnesio anziché l’ossido di magnesio.
Finora, le pastiglie effervescenti Actilife di
magnesio contenevano, come sostanza attiva, il composto inorganico ossido di magnesio, che è un sale del magnesio molto usato
poiché a basso costo. Esso è ricavato dall’ossidazione del magnesio elementare e in questa
forma non esiste né nel mondo animale, né in
quello vegetale e nemmeno nel corpo umano.
La nuova ricetta contiene invece il composto
organico citrato di magnesio, il sale di magnesio dell’acido citrico, che ha ottime qualità di
riassorbimento. Questo acido svolge un ruolo molto importante nell’approvvigionamento di energia nel corpo umano (ciclo di Krebs)
e inoltre si trova anche nel regno vegetale, in
diverse varietà di frutta.
L’ossido e il carbonato di magnesio possono

Strudel a peso d’oro

Lo stesso riso ma a un prezzo assai diverso!

Trovo indecente come vengono trattati e
sfruttati i clienti. Sabato 28 marzo, una mia
amica ed io, ci siamo recate al Buffet Al
Trenin, alla stazione di Lugano, lei per un
caffè, io - dato che non avevo pranzato - per
un cornetto (che non c’era) e un Chinotto.
Avevamo fretta perché dovevamo assistere
ad una conferenza a Melano. L’unico dolce
che c’era era una piccola e fredda fetta di
strudel. Per fare in fretta ho chiesto di servirmelo così com’era, senza panna e senza crema vaniglia. Quando ho visto che solo lo
strudel mi è costato 8 franchi, ho reclamato
dal gerente. Ma non c’è stato niente da fare.
È questa la réclame che vogliamo fare di
Lugano? Non ci sono poi solo i turisti che
magari sono solo di passaggio, ma anche i
luganesi... che si guarderanno bene dal tornare in quel locale.
C.V.-Gandria

A Natale ho ricevuto un cestone con diversi
prodotti. Fra questi c'era anche del riso ticinese dell'azienda Terreni alla Maggia di
Ascona. Avendolo trovato veramente squisito ho voluto ricomprarlo. L'ho trovato
presso Coop in due diverse confezioni: la
prima in un sacchetto di stoffa (come quella che avevo ricevuto) al prezzo di fr. 7.70 al
kg, la seconda in un sacchetto trasparente a
fr. 4.50 al kg. Sulle due confezioni figura la
stessa indicazione "Riso nostrano ticinese,
varietà Loto". Apparentemente si tratta
quindi dello stesso prodotto. Come si giustifica allora una differenza di fr. 3.20 al kg?
Spero che noi sia dovuta alla confezione!
L.R.- Cadro

Cara signora, grazie della segnalazione. La
sua conclusione è l’unica che potevamo
consigliarle, unitamente al fatto che i prezzi devono sempre essere esposti e ben visibili alla clientela.

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

Per poter rispondere alla domanda ci siamo
rivolti direttamente al produttore. “È vero –
risponde Renato Altrocchi dei Terreni della
Maggia, Ascona - che nel sacchetto di cellophan e nel sacchetto di stoffa c’è esattamente lo stesso riso. I due prodotti si differenziano solo nella confezione e nel confezionamento”.
Ma ecco, nei dettagli, come si spiega la differenza di prezzo. Il riso Loto nel cellophan
è confezionato presso le riserie di Taverne o
di Brunnen ed è trattato in grandi quantità
su palette di 500-800 kg. La pesatura, il
riempimento dei sacchetti, la saldatura,
l’applicazione delle indicazioni obbligatorie, avvengono in modo automatico con

causare un rilassamento della muscolatura
dell’intestino e avere quindi anche effetti lassativi. Questi effetti collaterali sono molto
meno marcati nel preparato a base di citrato
di magnesio, grazie al riassorbimento veloce
e ottimale.
I composti organici di magnesio sono migliori dal punto di vista qualitativo e sono quindi
preferibili rispetto a quelli inorganici, ma sono però più cari. Da qui l’aumento di prezzo
di cui si lamenta la consumatrice”.

macchine industriali.
Il confezionamento in sacchetti di stoffa del
riso Loto a fr. 7.70 al kg è invece fatto a mano. Il costo è costituito da diversi elementi,
ossia:
- sacchetto di stoffa (cotone) di forma e
spessore adeguato proveniente dalla tessitura Calloni (costo fr. 1.–);
- etichetta in cartone bucata e stampata
proveniente dalla Tipografia Bassi (fr. 0.30);
- piegatura a mano di tutta la “bocca” del
sacchetto verso l’interno, riempimento e
pesatura a mano, chiusura a mano del collo del sacchetto e applicazione, sempre a
mano, dell’etichetta; infine, disposizione
manuale dei sacchetti in cartoni da 12 kg
(fr. 1.–).
Al costo base di fr. 4.50 sono quindi da aggiungere fr. 2.30 per materiale e lavoro a
mano nonché un margine commerciale del
25% (su fr. 2.80) pari a fr. 0.70, il che dà un
costo finale di fr. 7.50. A questi fr. 7.50 sono
da aggiungere 20 ct. di movimentazione di
piccoli quantitativi.
“È chiaro - conclude Altrocchi - che il sacchetto di stoffa, visto il prezzo, è pensato e
serve unicamente a scopo di confezione regalo. Se ne vendono infatti poco più di
5000 confezioni all’anno, contro le oltre
200'000 confezioni del tipo “comune”
vendute in diversi tipi di imballaggio dalla
nostra ditta, dalla Migros e dalla Coop”.
Ai consumatori la scelta finale!
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Torta di noci, poco burro
tanti grassi vegetali
Quando si compera un prodotto tipico, a caro prezzo, ci si aspetta una
buona qualità. Nel caso della torta di noci, prodotto simbolo
dell’Engadina, abbiamo invece trovato, nei campioni da noi acquistati,
ingredienti scadenti. Secondo noi dovrebbe esserci un marchio ufficiale
che garantisce un protocollo di esecuzione e la qualità degli ingredienti.
Quanto burro, quante noci, quanta panna, quanto miele ci deve essere
in una vera torta di noci?

mento del burro) oli vegetali di bassa qualità come l’olio di palma o di cocco. È evidente che con questi ingredienti di basso costo,
i produttori ci guadagnano di più e quella
che dovrebbe essere una specialità tipica si
rivela essere un miscuglio (chimico) di scarsa qualità. venduto però a caro prezzo!

Etichette

U

n’idea sempre bella è tornare a
casa con un prodotto tipico della regione in cui si è trascorso un
breve soggiorno o una vacanza.
E magari gustarselo in tutta tranquillità, se è
un prodotto alimentare. Dall’Engadina si
può rientrare con una tipica torta di noci.
Senonché, di tipico nei campioni da noi acquistati c’è ben poco, anzi gli oli di palma e
di cocco sono decisamente esotici, senza
contare noci e miele che con buona probabilità provengono rispettivamente dalla
California e dall’America centrale. Ma lasciano di stucco, in particolare, i grassi vegetali derivati da olio di colza, palma e cocco utilizzati per le margarine che vengono
messe nell’impasto insieme al burro. Il colmo lo si raggiunge con Turta da nuschs engiadinaisa della linea Fine Food della Coop,
dove si trovano elencati negli ingredienti,
oltre agli oli vegetali di cui sopra, anche

grassi di manzo e di maiale, come quasi si
trattasse di un hamburger…E a che prezzo:
34.50 fr. al chilo! Pur andando a cercare in
diverse pasticcerie, di torte engadinesi alle
noci con solo burro non ne abbiamo trovate. Neanche in pasticcerie blasonate come
Hanselmann di St. Moritz o presso la
Furnaria Grond di Sils Maria, si trovano torte di noci esenti da grassi vegetali. A che
scopo, se non per risparmiare sugli ingredienti e guadagnare di più?
Su segnalazione di un attento consumatore che ringraziamo per il suggerimento, abbiamo fatto un’indagine sulle torte di
noci engadinesi e vi proponiamo in queste
pagine i risultati.
Abbiamo acquistato le torte di noci in
grandi magazzini e in pasticceria e abbiamo
controllato le etichette. Con sorpresa abbiamo constatato che tutte le 7 torte contengono al posto del burro (o a comple-

La legge sulle derrate alimentari prevede che le etichette riportino fedelmente gli
ingredienti impiegati con una precisa successione, cioè in ordine decrescente rispetto
alla quantità.Nella ricetta originale figurano,
nell’ordine: farina, burro, zucchero, uova
per la pasta; zucchero, panna, noci, miele
per il ripieno. E così andrebbero indicati. Ma
le etichette dei prodotti da noi esaminati
non sono sempre conformi alle prescrizioni
in materia.

Prezzo
Prima osservazione: ogni torta ha un
peso diverso, il che rende difficile giudicare
a prima vista se c’è e a quanto ammonta la
differenza di prezzo. Se ci fosse un protocollo standard (come per il panettone ticinese) la torta potrebbe essere fornita in misure standard (a peso, per es. da 300 o da
500 grammi o a cm di diametro) e, di conse-
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guenza il prezzo sarebbe più facilmente paragonabile. L’ideale – il che vale per ogni
prodotto confezionato – sarebbe l’indicazione del prezzo al chilo. .
La torta che costa meno è quella della
Migros (fr. 1.40 all’etto, cioè 14 fr. al chilo).
La torta più costosa, invece, è della pasticceria Hanselmann di St.Moritz che costa
fr. 4.60 l’etto, cioè 46 franchi al chilo. Le altre si situano tra questi due estremi. Il miglior rapporto qualità-prezzo, lo offre la prima classificata del nostro test: la Tuorta da
nusch della pasticceria Giacometti (in vendita anche alla Coop) che costa fr. 3.55 l’etto (fr. 35.50 al chilo).
Ma quanto costa la produzione di una
buona torta alle noci? Lo abbiamo chiesto a
Ferruccio Masoni, pasticcere ticinese trapiantato nei Grigioni e produttore della tipica torta. Secondo le sue indicazioni i costi
sono indicativamente questi:
✔ burro: circa fr. 11.55 al kg.(meno quando ci sono le azioni)
✔ noci: ca fr. 12 al kg. per le noci della
California che sono più dolci e più untuose;
per quelle indigene o della Francia
(Grenoble) il prezzo sale di circa 3 volte
(Masoni non è a conoscenza di prefessionisti che usino tali noci se non per prodotti di
confetteria)
✔ miele: sui 7 fr. al kg. quello del Sud
America; solo pochi usano miele indigeno.
✔ margarina con 10% burro al kg. fr. 6.50;
una normale margarina vegetale sui fr. 5.30
al Kg.
✔ panna fresca fr. 6.30 al lt. direttamente
alla latteria UTH il prezzo sui 7 fr. circa.
Il costo di una torta artigianale è difficile da stabilire, per la varietà di prezzo degli
ingredienti. Globalmente, calcolando pure
la manodopera, il costo si aggira tra i 15 e i
18 fr. al kg.

Ingredienti
Nelle 7 torte da noi acquistate, la percentuale delle noci è variabilissima; noi abbiamo calcolato che dovrebbe andare dal 20
al 30% sul totale degli ingredienti. Il burro è
presente in 4 torte ma sempre accompagnato da margarine vegetali che, senza entrare
nel merito della qualità, hanno di sicuro la
caratteristica di costare poco. Il primato della quantità di ingredienti industriali, circa
una ventina, ce l’ha la torta Coop della linea
Fine Food, che impiega perfino grasso di
manzo e di maiale. Paradossalmente, la miscela di ingredienti ha una resa tale nel gusto
che dai nostri assaggiatori è stata classificata
al secondo posto! Un risultato sorprendente
anche per il nostro esperto Nereo
Cambrosio, maestro panettiere e pasticcere,
che ci ha assistito nella valutazione.
Cambrosio ha trovato inaccettabile la presenza di ingredienti che una vera torta di noci dovrebbe escludere. Dal punto di vista del
gusto, 2 torte risultano insufficienti: la Torta
di noci engadinese di Migros e la Torta di noci grigionese, Qualité e Prix, di Coop.

Quale garanzia per i consumatori?
“È chiaro che ciascuno è libero di fare
come vuole – afferma Ferruccio Masoni al
quale chiediamo un parere sulla necessità di
un marchio – tuttavia, sarebbe auspicabile
che i professionisti elaborino un protocollo
di autenticità con le percentuali di ingredienti obbligatorie allo scopo di mantenere
la sua caratteristica e differenziarsi da altri
prodotti. Benvengano, quindi, iniziative come la vostra che tutelano il consumatore e
anche i professionisti che lavorano bene”.
Dello stesso parere è anche Nereo
Cambrosio, tra gli ideatori del marchio di
qualità per il panettone ticinese.

“Un marchio? Una bella opportunità”
Un marchio di qualità per la torta di noci. Ma i Grigionesi cosa ne pensano? Lo abbiamo chiesto a Reto Schmid, presidente
della Società grigionese dei mastri panettieri-pasticceri al quale abbiamo fatto pure alcune domande sulla torta.

Per un artigiano quali sono i
prezzi degli ingredienti?

Quali ingredienti sono
indispensabili per una torta di noci
di qualità?

È difficile dirlo perché i prezzi possono
variare molto. Se non si usa il miele locale,
se non si usano la panna e il burro ma la
margarina, il costo della produzione è sicuramente più basso. Se poi viene venduta
allo stesso prezzo di una torta prodotta con
ingredienti pregiati, allora fa guadagnare
di più...

Burro, zucchero, uova, farina, noci,
panna, miele (vero miele dei Grigioni!),
zucchero.

Esiste un marchio di qualità,
con relativo protocollo degli ingredienti?

Come mai vengono usati grass di
bassa qualità?

No, non esiste ancora un marchio ma è
senz’altro una buona idea per garantire la
qualità e una bella opportunità per la categoria dei pasticceri.

Perché questo rende la produzione della
torta meno cara. Il burro costa molto di più.

Proponiamo
un marchio
di qualità
per la torta di noci
Perché non proteggere e garantire un
prodotto tradizionale come la torta di noci
engadinese con un marchio di qualità, come hanno fatto gli artigiani della Svizzera
italiana con il panettone? Sarebbe un modo corretto sia per tutelare e conservare un
prodotto tipico sia per non ingannare il
consumatore che paga a caro prezzo un
prodotto di scarsa qualità. Ci sembra interessante proporre ai panettieri e pasticceri
grigionesi l’esempio dei colleghi ticinesi.

Il marchio del panettone
La Società Mastri Panettieri e
Pasticceri della Svizzera italiana (SMPP),
infatti, ha da qualche anno ideato un marchio di qualità per i panettone tradizionale. I panettoni dei depositari del Marchio di
qualità SMPP devono contenere, come da
regolamento, farina 00, burro, acqua depurata, zucchero, uva sultanina, tuorlo
d’uovo, canditi, lievito naturale, glucosio,
malto, sale, aromi naturali.· Inoltre, almeno il 40% di burro e il 30% di tuorli rispetto al peso della farina e non possono contenere nessun tipo di conservante.
Il marchio ha la durata di un anno e
per fregiarsene i prodotti, sono passati al
vaglio di una giuria composta da produttori e consumatori.

Legislazione europea
L’Europa dispone di tre sistemi per
promuovere e proteggere le designazioni
di prodotti agricoli e derrate alimentari di
qualità:
✔ AOP, appellazione d’origine protetta;
✔ IGP (indicazione geografica protetta)
✔ STG (specialità tradizionale garantita).
L’STG valorizza la composizione tradizionale di un prodotto o il suo modo di
produzione tradizionale. In Svizzera non
esiste e sarebbe bene che fosse introdotto
per tutelare prodotti tipici come il panettone ticinese e la torta di noci engadinese.

Marchio ticinese
per il panettone

Marchio europeo per
le specialità tradizionali
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Come si è svolto il test degustativo
Le torte sono state assaggiate da un esperto (Nereo
Cambrosio nella foto di pag. 9) e da due volontari.
Sono state chieste 4 diverse valutazioni:
1) l’aspetto (come si presenta la torta alla vista, il suo colore, la struttura della pasta)
2) il ripieno (proporzione rispetto alla pasta, quantità delle
noci, anche in rapporto al caramello)
3) la fragranza (la gradevolezza all’olfatto verificando il tipico profumo della pasta frolla)
4) il sapore (il vero e proprio gusto all’assaggio).
Per ognuno di questi aspetti è stato dato un punteggio da
1 (minimo) a 6 (massimo). Il punteggio indicato nella tabella è
la media dei 4 punteggi attribuiti. Le osservazioni sono dettate
dall’esperto. Tutte le torte sono state degustate entro il periodo
di conservazione e di consumo indicato in etichetta, a una temperatura ambiente di 23° ideale per lasciar sprigionare in pieno
il mix di ingredienti.

☺☺
☺
K
L

La ricetta classica
Pasta

● 25

g di miele

● 250 g di noci (ev. 50 g di man-

●300 g di farina

dorle) tritate grossolanamente
Sciogliere lo zucchero in un
●150 g di burro
pentolino, aggiungere la panna
●1 uovo
e mescolare fino a ottenere una
●1 pizzico di sale
crema liscia. Unire il miele e le
● ev. scorza di limone grattugiata noci a pezzettini, continuando a
Lavorare bene il burro con lo mescolare per non far attaccare
zucchero e unire gli altri ingre- l’impato.
dienti. Impastare rapidamente il Lavorazione finale
Foderare la tortiera della
tutto e lasciare riposare la pasta
per almeno un quarto d’ora (il torta con due terzi della pasta.
procedimento è come per la pa- Versare il ripieno. Ricoprire accuratamente con il resto della
sta frolla).
Ripieno
pasta. Sigillare i bordi con la
● 250 g di zucchero
punta della forchetta (anche a
● 2,5 dl di panna
scopo decorativo) e bucherella●150 g di zucchero

molto buono
(punti: da 5,5 a 6)

buono
(punti: da 4,5 a 5)

sufficiente
(punti: 4)

insufficiente
(punti: da 3 a 3.5)

TUORTA DA NUSCH
Pasticceria Giacometti
Lavin/Zernez

Nota
Sebbene si sia qualificata al secondo
posto nella prova di
degustazione, la
torta Coop della linea Fine Food secondo noi ha un
prezzo esagerato rispetto agli ingredienti contenuti. Il
rapporto qualità
prezzo è tutto a sfavore del consumatore e a netto favore
di Coop. Se ci fosse
una forma di controllo sulla denominazione, un prodotto cosî non dovrebbe nemmeno essere in vendita.

TURTA DA NUSCHS
ENGIADINAISA
Coop - Fine Food
St. Moritz

NUSSTORTE
Pasticceria Hanselmann
St. Moritz

Prezzo (fr.)

15.50

15.50

22.–

Prezzo 100g (fr.)

3.44

3.45

4.60

Peso della torta

450 g

450 g

475 g

Farina di frumento, zucchero, burro, grassi vegetali, 16% noci, panna intera, latte, miele, uova, sale

Zucchero (33%),farina di frumento. noci (15%), burro
(Svizzera), margarina (grassi
e oli vegetali - colza, palma,
cocco - e acqua), uovo intero*, acqua, panna intera, latte magro in polvere, grassi
animali e vegetali (manzo,
maiale, soia, colza), miele,
amido di frumento, agenti lievitanti (E 450, E 500, E 341),
sale da cucina, destrosio,
tuorlo in polvere*, lattosio,
emulsionante (E 322 di soia)
*uova di allevamento al suolo

Zucchero, 24% noci, burro, grassi vegetali, panna,
farina, uova, mandorle, bicarbonato

5

5

4.5

☺

☺

☺

Ingredienti
Indicati sulla
confezione

Degustazione
Punteggio (media)
Giudizio globale
Osservazioni

Bella e buona presenza di
noci

Pasta buona, ripieno un po’ Buon equilibrio; presenza
troppo dolce
di nocciole?
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re la pasta per lasciare uscire l’umidità durante la cottura. Cuocere a 220° per circa
30 minuti, fino a quando la torta, prenderà il tipico colore un color giallo-bruno.
È buonissima ma, attenzione, è una
bomba calorica!

Un po’ di storia
Un tempo nelle fattorie engadinesi
era usanza preparare per le feste, la “fuatscha grassa”, un sostanzioso dolce a base
di pasta frolla e tanto burro. Con il passare
degli anni questa specialità è stata perfezionata dai pasticceri engadinesi che hanno aggiunto panna e caramello. È ai pasticceri emigranti ritornati in Engadina che si
deve poi l’introduzione in questo dolce
delle noci di Grenoble usate dai pasticceri
francesi emigrati.

Nereo Cambrosio valuta le torte
di noci nella sede dell’ACSI
Le torte di noci sono state sottoposte
alla valutazione di Nereo Cambrosio,
autorevole esperto nel settore della
pasticceria e volto noto ai ticinesi per
le sue apparizioni in trasmissioni
radiotelevisive dedicate alla cucina.
Docente ai corsi per apprendisti panettieri-pasticceri-confettieri, consulente
professionale per l'associazione di categoria (Società mastri panettieri-pasticceri
confettieri del cantone Ticino),
da vari anni in pensione è attivo in qualità
di redattore per la parte italiana
del settimanale trilingue di categoria
"panissimo".

NUSSTORTE Mini

TUORTA DA NUSCH

Pasticceria Bad
St. Moritz

Pasticceria Grond
Sils Maria

TORTA DI NOCI
ENGADINESE

TORTA DI NOCI
GRIGIONESE

Torta di noci
grigionese

Migros

Qualité & Prix
Coop

Ricetta originale

9.50

14.40

7.–

6.–

3.25

4.36

1.40

1.72

290 g

330 g

500 g

350 g

_

Farina bianca, zucchero,
noci 18%, margarina vegetale, burro, panna, uova, miele, glucosio, aroma
di limone

Noci 22%, farina di grano
tenero, zucchero, vegetali,
oli e grassi parzialmente
idrogenati (colza, palma,
di cocco), acqua, emulsionanti (lecitina di soia, E
471), acidificante (E270),
burro, panna, latte, miele,
mandorle, uova, sciroppo
di glucosio, cloruro di sodio, scorza di limone

Farina di frumento, zucchero, panna, noci 12%, margarina vegetale ( oli vegetali non idrogenati, acqua,
emulsionante E 471), burro, uovo intero (da allevamento al suolo), glucosio,
sale da cucina iodato,
agente lievitante E 503,
succo di limone, farina di
malto d’orzo, conservanti E
202, E 220.

Farina bianca (frumento),
zucchero 24%, noci 14%,
grassi e oli vegetali (palma,
colza), panna 7% (Svizzera,
Europa), sciroppo di glucosio
5%, miele di fiori, uova*, albume in polvere*, burro,
emulsionante (E 471), agente
umidificante (E 420), sale da
cucina iodato, zucchero vanigliato (zucchero, aroma), acidificante ( E 330), aromi
* uova di allevamento al suolo

zucchero, farina,
burro, uova, noci
(tra il 20 e il 30%),
panna, miele

4.5

4

3.5

3

☺

K

L

L

Buon equilibrio nella pasta,
ripieno un po’ troppo dolce

Pasta di fondo troppo sottile

Pasta molto magra, uso di Presenza di noci insufficiengrassi impropri, troppo ca- te, troppo caramello, pasta
troppo aromatizzata
ramello

_
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Anche il vestito è equo e bio
Durante il mese di aprile, il vostro sguardo si sarà forse soffermato su
una bella e croccante insalata o su una banana, entrambe parzialmente
coperte di tessuto colorato. L’immagine dei vegetali è stata scelta
dall’organizzazione di cooperazione allo sviluppo Helvetas per la
campagna di sensibilizzazione destinata all’aumento dell’acquisto di
prodotti tessili bio e fairtrade. Helvetas vuole in questo modo provocare
il consumatore, indurlo a riflettere sulle sue scelte e convincerlo ad
acquistare capi d’abbigliamento di cotone bio del commercio equo. La
BdS ne ha parlato con Claire Fischer Torricelli, portavoce di Helvetas per
la Svizzera italiana.

B

io è ormai un concetto diffuso nel
settore alimentare; lo è meno per i
capi d’abbigliamento; eppure la fibra naturale attualmente più utilizzata è il cotone. Il cotone offre lavoro a
migliaia di famiglie di contadini, purtroppo
senza garantire un reddito sufficiente per
una vita decente. I sistemi di coltivazione
tradizionali espongono alla pressione dei
prezzi del mercato mondiale i contadini che
non riescono più a coprire i costi. Essi devono indebitarsi per poter pagare pesticidi e
fertilizzanti indispensabili alla coltivazione
“convenzionale”, perdono la loro base esistenziale e sempre più spesso si ammalano
al contatto con le sostanze nocive.

Perché Helvetas si batte per la
produzione biologica del cotone?
Da una decina d’anni Helvetas è impegnata a introdurre la coltivazione bio del co-

tone nel rispetto di standard sociali con lo
scopo di contrastare i grandi disagi subiti dai
piccoli produttori. Il cotone bio e il commercio equo sono due strategie per ridurre la
povertà: il bio migliora la salute dei produttori che non sono più esposti a prodotti chimici pericolosi usati per lottare contro i parassiti e protegge la fertilità del suolo grazie
all’apporto di concimi organici (composto) e
alla rotazione delle coltivazioni.
Il cotone del commercio equo migliora i
redditi: il suo prezzo, stabilito con gli organi
internazionali di controllo del commercio
equo, è più elevato di quello del cotone
“normale” e, grazie al premio “sociale” destinato alla realizzazione di progetti comuni
(pozzi, scuole o magazzini per lo stoccaggio
delle raccolte), migliora la qualità di vita dell’intera comunità.
Un altro aspetto positivo della coltivazione bio è la forte partecipazione femmini-

le: nei progetti di Helvetas la quota si aggira
attorno al 40%. Per fare un esempio,
Djeneba Kone, una donna del Mali che produce cotone biologico da qualche anno afferma che, grazie al metodo biologico, ora
anche le donne possono coltivare e guadagnare dei soldi. Le donne, prima, non avevano mai coltivato il cotone secondo il metodo
convenzionale poiché gli insetticidi sono
troppo cari e troppo pericolosi per la salute.
Oggi con il guadagno delle donne, le famiglie possono permettersi di comprare vestiti
e medicinali e di pagare la scuola ai figli.

Che cosa garantisce che la moda
sostenibile non sia una pia
illusione o una promessa vana?
Diversi marchi assicurano al consumatore che gli indumenti siano veramente confezionati con cotone bio o commercializzati
attraverso i canali del commercio equo.
Organizzazioni raggruppate a livello internazionale sono garanti di questi marchi e sono in costante contatto con i produttori. Per
il produttore, l’ottenimento (e la conservazione) del marchio bio e di quello del commercio equo non è automatico ma richiede
un impegno considerevole e presuppone il
rispetto di numerosi ed esigenti criteri. Corsi
e consulenze dedicati ai diversi aspetti della
coltivazione bio permettono di raggiungere
la qualità richiesta. Inoltre, i produttori devono organizzarsi e creare piccole strutture
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locali che si incaricano di organizzare la vendita del cotone e di assicurare la stretta osservanza delle direttive assunte.

Quanti tessili sono venduti in
Svizzera?
Negli ultimi anni, il fatturato del cotone
bio ha registrato un continuo incremento.
Attualmente, circa il 5% dei tessili di cotone
venduti in Svizzera proviene da coltivazioni
biologiche e dal commercio equo. Sebbene
i dati dimostrino che la Svizzera è il campione mondiale in questo genere di consumo,
si tratta ancora di una produzione di nicchia, insufficiente a indurre un cambiamento significativo nell’ambito del mercato globale. Con la sua campagna, Helvetas intende contribuire a diffondere una sensibilità
sociale ed ecologica anche nella moda e si
propone di raddoppiare la quota di tessuti
biologici commerciati, portandola al 10%
della quota di mercato, entro la fine del
2010.

Perché una campagna
pubblicitaria come quella delle
grandi catene commerciali?
Campagne a sostegno di un prodotto
di nicchia non sono frequenti nel mondo del
marketing. Usare la pubblicità per vendere
meglio un prodotto del commercio equo
può sembrare esagerato. Qualcuno penserà che sia una trappola per consumatori che
vogliono sentirsi coerenti e lavarsi la coscienza. Può darsi. Ed è anche vero che oggi fa tendenza comprare bio ed etico: stilisti
come Stella Mc Cartney si profilano con

prodotti “puliti”, attrici come Melanie
Winiger prestano il nome e l’immagine al
servizio della produzione bio della Coop.
Meglio così. Questi personaggi pubblici dimostrano che etica e moda possono andare d’accordo!

È un modo nuovo di promuovere
l’equo e solidale?
Helvetas ha deciso di impiegare tutta la
sua energia nel sostegno dello smercio di
una quantità sempre crescente di cotone
bio. Il successo del programma lo conferma: i contadini africani non vogliono la nostra carità, ma cercano di vendere al giusto
prezzo il frutto del loro lavoro. Sono fieri di
poterci offrire un prodotto di qualità, che rispetta e protegge l’ambiente e che porterà
alle loro famiglie la speranza di un futuro
migliore. Questi contadini preferiscono di
gran lunga rimanere nei loro campi a lavorare in condizioni spesso difficili piuttosto
che cercare futuri improbabili sulle strade o
sulle navi dell’emigrazione. E per questo
dobbiamo aiutarli, anche con mezzi pubblicitari che potrebbero sembrare eccessivi.
Non dobbiamo deluderli!

Dove si può acquistare
abbigliamento “fairtrade”?
Helvetas vi propone uno strumento
originale per trovare più facilmente prodotti tessili bio e del commercio equo. Il sito
www.bio-fair.ch dà una visione d’insieme
dell’offerta e dei rivenditori di ogni regione
che offrono prodotti tessili bio e del commercio equo.

Moda sostenibile, i giovani stilisti sono più sensibili

Trovare il negozio con un clic

Un congresso organizzato da Helvetas in settembre a Interlaken riunirà imprese cotoniere, rappresentanti del settore della moda e responsabili della politica, al fine di discutere le innovazioni e le sfide nel campo del cotone bio e del commercio equo. Il programma
di From Fashion to Sustainability prevede scambi di conoscenze e di esperienze, formazione e consigli, presentazione di prodotti di cotone bio e corrispondenti alle normative del
commercio equo. Per gli imprenditori interessati a introdurre una linea pulita, sarà possibile allacciare contatti in vista della creazione di nuove filiere “bio ed equo solidali”. Una sfilata di moda di stilisti europei e africani mostrerà che è possibile coniugare moda e etica,
nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni di lavoro dei lavoratori.
In ottobre, a Ginevra, si terranno gli Ethical fashion days; in agosto, il prestigioso appuntamento estivo della moda italiana Riccionemodaitalia ospiterà la premiazione del concorso per giovani stilisti dell’associazione italiana Il filo che mira alla valorizzazione dei prodotti tessili naturali e alla trasmissione di messaggi di moda ecocompatibile.
Come dice la giovane vincitrice del Ethical Fashion Award 2008 “Durante la mia formazione a Londra, ho cominciato a riflettere sul ruolo dell’etica nella moda. Mi sono accorta dell’enorme impatto dell’industria tessile sull’ambiente. Non posso immaginare di
creare un vestito senza tenere conto dell’aspetto sociale ed ecologico. Per me la moda etica non è una tendenza, ma una visione del mondo. Tuttavia vorrei che fosse l’estetica e la
creatività della mia produzione ad attirare il pubblico. Che l’abbigliamento risponda a caratteristiche sociali ed ecologiche è sicuramente positivo ma non basta. I vestiti devono in
primo luogo rispondere a requisiti di qualità e di moda. D’altronde non è così diverso per
altri prodotti del commercio equo: nessuno sceglierà un caffè che non soddisfa il palato dei
degustatori, anche se portatore di tutti i marchi del mondo.

Se chi vuole comprare un’insalata biologica o una banana del commercio equo
può trovarla facilmente nei grandi magazzini, la situazione è più complicata per quei
clienti interessati ai vestiti e ai tessuti bio.
L’offerta è limitata e non facile da trovare.
Per questo motivo Helvetas, nell’ambito
della campagna, ha sviluppato il Fashion
Shop Finder (trova negozi) sul sito
www.bio-fair.ch che dovrebbe risolvere il
problema. Con un clic del mouse sulla
mappa in rete, si indica una località di propria scelta e appaiono i rivenditori che offrono collezioni di prodotti bio e del commercio equo. Per i venditori di prodotti bio
e del commercio equo, la registrazione al
sito è gratuita.
Chi non trova la sua boutique preferita, può invitarla, attraverso Mailtool, a dare spazio anch’essa a un assortimento bio e
equo. Chi sostiene www.bio-fair.ch, inoltre, può promuoverlo su Facebook o su altre reti sociali.
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Cotone, un mercato
da 2 miliardi di dollari

L

a produzione di cotone bio è in continua espansione: negli anni 20072008, sono state raccolte 145'865
tonnellate di fibra di cotone bio in
22 paesi, 26 volte più che nel 1997/98
(5,56 tonnellate). La produzione cotoniera
complessiva (convenzionale e biologica) ha
superato nel 2007/2008 i 26 milioni di tonnellate di fibre, una quantità sufficiente per
produrre una sessantina di miliardi di magliette. La quota di cotone bio è stata dello
0,55%, abbastanza per confezionare 330
milioni di magliette (fonte: Organic Cotton
Farm and Fiber Report 2008).
In Svizzera, nel 2008 si sono vendute
circa 3’000 tonnellate di tessili in cotone
bio, pari al 5% delle vendite totali.
Le cinque regioni maggiori produttrici
di cotone bio sono il Sudest asiatico (51%),
il Medio Oriente (36%), la Cina (5%),
l’Africa orientale e sudorientale (4%) e il
Nordamerica (2%).
Poche altre colture sono trattate così
intensamente con prodotti chimici come il
cotone. Questa pianta è coltivata sul 2,5 %
della superficie agricola mondiale ed è irrorata con il 16% degli insetticidi impiegati a
livello planetario
La quota delle donne attive nella produzione di cotone biologico su scala mondiale era di circa il 18% nel 2007/2008. Nei
progetti di Helvetas, questa quota sale fino
al 40%.
Il fatturato mondiale con le fibre di co-

Coop,Switcher
Segretariato di Stato
dell’economia (SECO)
Max Havelaar, Hess Natur,
Città di Zurigo,
Fair Wear Foundation,
Swiss Textiles, Claro

1) Fatturato con le fibre di cotone bio dal 2000 al 2006 (dal 2007 stima)

tone bio (grafico 1, in alto) è ottuplicato tra
il 2001 e il 2006, passando da 8,2 a 65,5 milioni di dollari. Si calcola che il loro valore
aumenterà di 28 volte entro la fine del
2009. È ottuplicato di conseguenza pure il
fatturato mondiale di prodotti in cotone
bio, passando da 245 milioni a 1,96 miliardi
di dollari. Si calcola che il loro valore aumenterà di 27 volte entro il 2010 (differenza tra
le cifre del 2001 e le stime per il 2010).

Cotone del commercio equo
Nel 2007, erano circa 28'000 i contadini che in tutto il mondo lavoravano alle
condizioni fissate dalla Fairtrade. Nel 2007,

2) Domanda stimata di cotone bio nel periodo 2007-2009

in tutto il mondo sono stati venduti circa 14
milioni di prodotti in cotone del commercio
equo, nove volte più che nel 2006 e la richiesta è in continua crescita (grafico 2, in
basso). In Svizzera, nel 2007 sono state trasformate in tessili e cotone idrofilo del marchio Fairtrade 380 tonnellate di fibre di cotone biologico del commercio equo.
È interessante notare che il prezzo del
cotone incide soltanto nella misura del 25% sul prezzo finale del capo d’abbigliamento.

I dieci paesi maggiori produttori
di cotone bio dal 2006 al 2008
2006/2007

2007/2008

Turchia
India
Cina
Siria
Perù
USA
Uganda
Tanzania
Israele
Pachistan

India
Siria
Turchia
Cina
Tanzania
USA
Uganda
Perù
Egitto
Burkina Faso

Fonte: Organic Cotton Farm and Fiber
Report 2008

Per saperne di più
● www.helvetas.ch
● www.bio-fair.ch
● www.fashiontosustainability.org
● www.ethicaldays.ch

Fonte: Organic Cotton Market Report 2007

● www.ilfilocheunisce.com

096027_BdS_4.09mc:Griglia_BdS 10.06.09 16:03 Pagina 13

La borsa della spesa

test

13

Scarpe da jogging
Sempre di provenienza asiatica
raramente etiche
L’ICRT e l'organizzazione non governativa Engaged hanno svolto un'inchiesta sulle
condizioni di lavoro degli operai che realizzano le nostre calzature sportive. Un bilancio
contrastante.

S

eicentocinquanta paia al giorno. E'
la quota che deve rispettare una dipendente vietnamita della Nike che
fabbrica le scarpe da jogging con il
celebre logo a forma di sorriso. Se non raggiunge l'obiettivo di produzione, l'operaia
rischia non solo il richiamo dei superiori, ma
anche decurtazioni importanti dello stipendio. Questa dipendente è stata intervistata
dal danese Carsten Terp, della rivista Taenk,
durante un viaggio di due settimane in
Vietnam che lo ha portato a visitare tre stabilimenti Nike. Il suo reportage, che completa il presente test, la dice lunga sul baratro fra le normative (impeccabili sulla carta)
e la realtà che vivono i lavoratori.

Un test diverso dagli altri
L'obiettivo di questo test ICRT è valutare in quale misura le grandi marche si assumono le proprie responsabilità sociali e

ambientali nei molti stabilimenti ai quali subappaltano la produzione. Il concetto di responsabilità aziendale, legato direttamente
all'idea di sviluppo sostenibile, viene definito con l'acronimo CSR (dall'inglese
Corporate Social Responsability). Le società
che lo adottano, sempre a livello volontario,
devono mettere nero su bianco i principi
etici che s'impegnano a rispettare.
Le marche di calzature sportive possono però venir tentate da questa possibilità
per ridare lustro alla loro immagine, a volte
seriamente appannata dalle denunce di
sfruttamento avanzate da numerose associazioni non governative (ONG). Per questo motivo, l’ICRT non si è accontentata
d'inviare un formulario alle società e di studiare la documentazione pubblica, ma si è
alleata a un'organizzazione esterna,
Engaged, che ha verificato sul campo le affermazioni dei produttori.

Nike si chiama fuori
Perché i membri di Engaged potessero visitare gli stabilimenti produttivi, la
condizione era evidentemente che la direzione doveva accettare di partecipare allo
studio. Delle nove marche sottoposte al
test, ben quattro hanno rifiutato l'accesso
agli stabilimenti, tra cui il gigante americano Nike. Le altre a rifiutare la collaborazione con ICRT sono Asics, Brooks e Saucony: per queste quattro marche, dunque, il
nostro studio si limita all'esame dei documenti pubblici. Dato che Engaged non ha
potuto effettuare alcuna verifica sul campo, queste società sono state penalizzate
da coefficienti di validità molto bassi e logicamente concludono il test in fondo al
plotone. Peccato per Nike e Asics, a cui va
riconosciuto il merito di applicare dei programmi CSR e di aderire al sistema di verifica indipendente dell'ONG Fair Labor As-

Scomposizione del prezzo di un paio di scarpe da basket da fr. 151*
Questo schema della campagna Clean Clothes (“vestiti puliti”) dimostra che un aumento salariale per i lavoratori asiatici
non avrebbe alcun impatto sul prezzo delle calzature. Tuttavia, ancora oggi, un operaio vietnamita della Nike guadagna il
minimo legale, pari a poco più di 100 franchi al mese.
Materie prime
Salari dei dipendenti
Altri costi di produzione
Margine del proprietario dell’azienda
Trasporti e tasse
Concezione dei modelli
Pubblicità e sponsoring
Margine del proprietario della marca
Distribuzione
IVA (del Belgio)

7.55 fr.

26.21 fr.

8%
0,4%
1,6%
2%
5%
11%
8,5%
13,5%
32,6%
17,4%

12.84 fr.
fr.
0.60

49.25 fr.

12.09 fr.
16.62 fr.

2.42 f
r.
3.02 fr.

20.40 fr.

*) Prezzo in Euro convertito al cambio di 1.51 in quanto lo schema qui riprodotto è stato realizzato in Belgio Fonte immagine: Campagna Clean Clothes, Belgio 2004
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sociation (Associazione per il lavoro
equo). Da notare che Mitzi Zaruk, presidentessa di Engaged, ha apprezzato lo
spirito di collaborazione dei cinque marchi
che hanno aderito allo studio.

Anche i buoni potrebbero fare di
meglio
Gomito a gomito, l'americana Reebok
e la tedesca Adidas occupano rispettivamente il primo e il secondo posto, un risultato che si spiega con il fatto che sono marchi appartenenti alla stessa società.
Seguono a cospicua distanza, anche se ottengono comunque la menzione "buono",
Puma e New Balance, che si piazzano al terzo e quarto posto. A livello di politica sociale, questi quattro marchi si equivalgono.
Ottengono grossomodo gli stessi punti per
quanto riguarda le valutazioni interne ed
esterne e la regolarità dei piani d'intervento

correttivi. Logicamente, presentano anche
le medesime lacune: scarsa rappresentatività dei dipendenti nelle convenzioni collettive, sistemi di reclamo non sempre efficaci,
assenza di condizioni di lavoro adatte ai dipendenti più giovani (16 – 18 anni). Molti i
casi di scarsa attenzione alla salute dei lavoratori (sostanze nocive, sovraccarico di
straordinari, pressioni psicologiche), il tutto
per un salario che supera appena il minimo
legale e che può venir assoggettato a deduzioni punitive.

Adidas è la più verde
L’industria delle calzature utilizza una
gran quantità di sostanze nocive, soprattutto nelle colle e nelle tinte. Fonte estremamente importante di rifiuti non biodegradabili, la suola è un problema cruciale
che i produttori devono assolutamente risolvere. Brooks ha accettato la sfida crean-

do una suola biodegradabile: un esempio
che i grandi marchi dovranno seguire in futuro. Tuttavia, per quanto riguarda la gestione ambientale sono Adidas e Reebok a
condurre ancora una volta la partita, con un
netto vantaggio per Adidas. In ogni caso,
tutti e due i marchi compiono dei veri sforzi
per ridurre l'impiego di composti organici
volatili e di solventi, nonché per utilizzare
energie rinnovabili.
Per contro, se c'è un punto su cui peccano tutti e nove i marchi è la qualità dell'informazione ai clienti. Abbiamo interrogato
per posta e per telefono i loro rappresentanti svizzeri sull'etica delle rispettive società e per tutta risposta siamo stati invitati a
visitare il loro sito Internet… in inglese e tedesco. Da quando bisogna essere poliglotti
per consumare in modo responsabile?
(TRADUZIONE TF)

Molto buono
Buono
Soddisfacente
Poco soddisfacente
Insufficiente
✔ Sì
✖ No
Giudizio globale:
buono

REEBOK

ADIDAS

PUMA

Cina (Fujian)

Cina (Guangdong)

Cina (Guangdong)

✔

✔

✔

Risposta ai questionari

✔

✔

✔

Dialogo con la sede centrale

✔

✔

✔

Identificazione e visita di un’azienda di montaggio

✔

✔

✔

Identificazione e visita di un’azienda di scarpe

✔

✔

✖

Possibilità di parlare con i lavoratori

✔

✔

✔

68

66

60

sufficiente

insufficiente

Paese di produzione (montaggio)
Partecipazione all’inchiesta
Condizioni sociali sul luogo di produzione (35%)
Condizioni ambientali sul luogo di produzione (35%)
Direttive sociali e ambientali dell’azienda (10%)
Politica verso gli impiegati (5%)
Informazione ai consumatori (15%)
Trasparenza (15%)

GIUDIZIO GLOBALE (%)**
** 100% = prodotto ideale

ND: non disponibile
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Come si è svolto il test

Il test delle scarpe

Questo test è stato realizzato congiuntamente dall'ICRT e da Engaged*, organizzazione belga di valutazione esterna. L'inchiesta, eseguita da novembre 2008 a
marzo 2009, si è sviluppata in tre tempi.
Anzitutto, l’ICRT ha selezionato delle calzature e le ha fatte analizzare da un
laboratorio (i risultati sono riassunti nel riquadro a lato).
Poi ha inviato alle società un questionario di 27 pagine riguardante la fabbricazione dei modelli scelti per il test (luoghi, condizioni) e la politica sociale e ambientale. Sui nove marchi interpellati, cinque hanno accettato di partecipare al progetto; per gli altri quattro, l’ICRT ha raccolto ed esaminato la documentazione
pubblica.
Per le cinque società partecipanti, Engaged ha effettuato delle visite preannunciate negli stabilimenti d'assemblaggio delle calzature e di produzione delle
suole. L'obbiettivo era di verificare quali principi vengono realmente applicati sul
terreno e penalizzare gli stabilimenti che non li applicano. Contemporaneamente,
un collega intervistava una quindicina di dipendenti rappresentativi (giovanissimi,
anziani, donne incinte).
Infine, per valutare il modo in cui le società rispondono alle richieste del grande pubblico, sono stati sottoposti a loro quattro scenari basati sull'etica.

Parallelamente al test etico che pubblichiamo integralmente, la rivista TestAchats (dei colleghi belgi) ha anche testato alcune marche per fornire indicazioni
sulla qualità dei prodotti e quindi ulteriori
dritte nella scelta della scarpa da jogging.
La regola d’oro? Fare determinare, da un
venditore specializzato o un podologo, il
proprio profilo di corsa. A seconda di come uno corre ci vorranno delle scarpe che
privilegino il contenimento del piede oppure modelli che privilegino l'assorbimento degli urti.

*www.engaged-pfc.org

I migliori del test
Modelli che privilegiano il contenimento
dei piedi:
ADIDAS adiStar Salvation (fr. 249.–)
ASICS GT-2140 (fr. 219.–)
Modelli che assorbono meglio gli urti:
NIKE Air Vomero +3 (fr. 230.–)
ASICS Gel-Nimbus 10 (fr. 238.–)

NEW BALANCE

MIZUNO

NIKE

ASICS

BROOKS

SAUCONY

Cina (Guangdong)

Cina (Fujian)

ND

ND

ND

ND

✔

✔

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

✔

✔

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✖

✖

✖

✖

✔

✔

✖

✖

✖

✖

50

44

26

14

10

2
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Nike stringe... le stringhe
ai lavoratori in Vietnam
I 200mila dipendenti di Nike in Vietnam non possono eleggere i propri rappresentanti sindacali.
verno ha intensificato la repressione contro
i difensori dei diritti dei lavoratori, facendo
regredire la condizione operaia al livello dei
tempi più bui.

Licenziamenti abusivi

Accompagnato da un fotografo e da
una ricercatrice, il danese Carsten
Terp (nella foto) ha visitato tre
stabilimenti Nike in Vietnam, dal 3 al
15 aprile 2009. Questo reportage
completa e illustra il test CSR sulle
calzature da jogging, con testimonianze e informazioni del tutto
indipendenti dall'inchiesta condotta
dall’ICRT e da Engaged. Visto che
Nike si è rifiutata di collaborare allo
studio, l’ICRT ha ritenuto opportuno
condurre un'inchiesta sulle condizioni di lavoro dei dipendenti.

“S

e la direzione di Nike applicasse davvero i suoi principi,
allora dovrebbe dire al regime
vietnamita: "Noi vogliamo
che i nostri dipendenti eleggano liberamente i loro rappresentanti. Non vogliamo funzionari del Partito comunista imposti come
rappresentanti dei sedicenti sindacati." Per
Trung Doan, segretario generale dell'Organizzazione di protezione dei lavoratori
vietnamiti, Nike è ben lontana dal rispettare
certi aspetti dell'RSE. Per esempio, il primo
punto del codice di condotta di Nike non
era giustamente "il diritto di formare associazioni libere e di negoziare accordi collettivi"?

Il Vietnam non è la Cina
Come tanti altri produttori, Nike ha
preferito il Vietnam alla Cina per i salari più
bassi e le leggi ambientali meno severe.
Poco importa se in questo paese il Partito
comunista al potere impone uno dei regimi
più autoritari del pianeta: dal 2006, il go-

In Cina, dove i sindacati liberi sono comunque vietati, Nike ha fatto una dichiarazione pubblica a sostegno della libertà d'associazione. Nulla del genere è accaduto in
Vietnam e dunque agli operai manca qualsiasi sostegno nelle loro fabbriche.
Ciò che è accaduto in Vietnam un anno
fa nello stabilimento di Ching Luh illustra
bene il problema. Nel marzo 2008, l'inflazione raggiunse un tale livello da divorare il
15% del salario degli operai. Ventimila dipendenti entrarono così in sciopero per
chiedere un aumento mensile di 14 franchi.
La direzione ha concesso un aumento di soli 7 franchi.
E invece di difendere i lavoratori, i rappresentanti dei sindacati ufficiali hanno appoggiato la direzione che minacciava gli
scioperanti di licenziamento. M.T., 27 anni,
uno dei leader della protesta, racconta: "Ho
difeso questa causa perché sapevo che era
giusta, ma come almeno cento dei miei colleghi, sono stato costretto a lasciare il lavoro dall'oggi al domani." Del resto, più di
4000 lavoratori, insoddisfatti delle condizioni proposte dall'azienda, si sono licenziati. In una lettera indirizzata al Comitato di
protezione dei lavoratori, Nike respinge
l'accusa di licenziamenti abusivi e giustifica
la crescente presenza della polizia durante
lo sciopero con la preoccupazione da parte
sua "di proteggere gli scioperanti, la direzione e i proprietari della fabbrica."

Malattie rivelatrici
Lamentarsi di un trattamento ingiusto
sembra logico, soprattutto in un settore
dalle esigenze produttive molto elevate. La
signora B., 32 anni, lavora nel reparto incollatura dello stabilimento Dona Victor a Ho
Chi Minh-Ville. "Ogni giorno devo incollare le suole di 1450 paia di scarpe e i rimproveri dei miei superiori si sprecano. Sapete, è
un'abitudine: dopo dodici anni di lavoro, i
loro rimproveri mi lasciano del tutto indifferente." Sua sorella minore però è più sensibile ai rimproveri. "Il problema è che se vi

lamentate al sindacato, vi sentirete rispondere che è colpa vostra perché non vi si
chiede altro che di raggiungere gli obiettivi."
Purtroppo per coloro che vi lavorano,
l'atmosfera del reparto incollatura è doppiamente nociva. Le colle utilizzate contengono sostanze estremamente dannose e
nonostante la mascherina che utilizza sul lavoro, la signora B. soffre di mal di testa, mal
di gola e mal di stomaco. In compenso, Nike
le corrisponde un "premio mensile di rischio" pari a 6 franchi. Un medico che è stato consultato sostiene che nell'industria
delle calzature si riscontrano delle malattie
tipiche come la perdita di fertilità, l'aumento di aborti spontanei e perdita di memoria.
Per lo specialista, questi problemi sono
strettamente collegati all'impiego di sostanze nocive.

Minimo legale non equivale a
minimo vitale
La signora L., 40 anni, lavora da quattro anni nel reparto suolatura dello stabilimento Nike di Ho Chi Minh-Ville. E' divorziata e proviene da una regione rurale dell'ovest del paese che ha lasciato per offrire
un avvenire migliore ai suoi due figli, rimasti
con i nonni. In Vietnam, futuro migliore significa studio, che però costa caro. I sacrifici della signora L. basteranno a garantire
una vita migliore ai suoi figli? Non è detto,
anzi… perché Nike e gli altri marchi presenti in Vietnam continuano a corrispondere ai
loro dipendenti il salario minimo legale.
La signora L. guadagna così 112 franchi al mese e se non raggiunge gli obbiettivi
di produzione, si vede decurtare dalla busta
paga di 17 franchi. Per vivere in 15 m2 paga 42 franchi e altri 21 franchi se ne vanno
per mangiare. Ogni mese riesce a mandare
35 franchi ai suoi bambini, ma la tassa scolastica del liceo (semestrale) varia tra 55 e
85 franchi, mentre quella dell'università è
pari a 375 franchi. Per mettere da parte tutto il possibile, la signora L. risparmia sulle visite alla famiglia (biglietto di andata e ritorno: 14 franchi) e dunque riesce a vedere i
suoi figli solo ogni due o tre mesi. Eppure,
per adesso, Adidas è l'unica azienda che ha
dichiarato di voler valutare la questione di
un salario che tenga conto del costo della
vita.
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Non è tutto basmati...
il riso che profuma

I

l riso Basmati è tra i risi più profumati
dell’Asia. In sanscrito, difatti, significa
“la regina del profumo”. Ma non è solo l’aroma che lo distingue e lo colloca
tra la nobiltà dei risi: i chicchi lunghi e fini e
la consistenza molliccia e non collosa dopo
la cottura, ne fanno una varietà molto ricercata. E il prezzo a livello mondiale può superare di dieci volte quello del riso ordinario.
Tuttavia, in Svizzera, le qualità di riso
basmati in vendita non sono tutte così nobili. La Federazione romanda dei consumatori ne ha testati 8: in due di questi sono state
rinvenute quantità non trascurabili di altri
tipi di riso meno pregiati, mescolati al basmati. Si tratta di PRIME FOOD e CASINO
EURO SOURIRE.
Nel riso basmati d’India venduto da
Globus, il più costoso del test, un primo

campione aveva evidenziato un 60% di riso
non basmati. Una vera e propria frode! Nel
corso di una seconda analisi, di un lotto diverso, tutto era invece in regola. Un aspetto che però non ha potuto essere trascurato
nella classifica finale, che lo vede ottenere
un punteggio che non va oltre il “soddisfacente”.
Il risultato del test, pubblicato sull’ultima edizione di FRC Magazine, è il seguente
(in ordine decrescente):
● BUONO: Riso Basmati Max Havelaar
(Migros), Basmati Rice Qualité & Prix
(Coop) e il Riso Basmati (Migros);
● SODDISFACENTE: Basmati Rice (Barkat), Basmati Uncle Ben’s, Riso Basmati
d’India (Globus);

Ferri da stiro a vapore:
con caldaia è meglio

● INSODDISFACENTE: Prime Food Basmati
(Manor) e Euro Sourire Riso Basmati Grain
(Casino).

Consigli per la cottura
● Lavate il riso basmati prima della cottu-

ra; non potrà che diventare migliore.
● Non mettete acqua più del necessario

in pentola (non è come cuocere la pasta).
L’acqua deve essere assorbita durante la
cottura.
● Mettete il coperchio sulla pentola, spegnete la placca verso la fine della cottura
e lasciate riposare il riso per una mezz’oretta. Risparmierete energia e il riso ha
il tempo di liberare i suoi aromi.

Contro pubblicità ACSI

C

on un ferro dotato di caldaia è più facile ottenere un buon
risultato: la caldaia permette infatti di produrre molto più
vapore rispetto ai classici ferri da stiro. E un flusso maggiore
di vapore accorcia notevolmente il tempo di lavoro perché rende il
tessuto più facile da stirare.
Sull’edizione di maggio della rivista italiana Altroconsumo, sono stati testati 16 modelli di questa natura. In base alle varie prove
a cui sono stati sottoposti,citiamo i primi 10 in classifica (in ordine
decrescente):
● PHILIPS GC 8220
● TEFALPro Minute anti-calc GV 8600
● POLTI Vaporella Forever 950
● segue POLTI Vaporella Forever 900 e 1000
● ROWNTA Expertise DG 9030
● ROWENTA Liberty DG 8035
● PHILIPS GC 6430
● SIMAC Stirella NoProblem SX 7500 dual
● TERMOZETA Compact 5000 72590

Per stirare meglio cosa serve?
Ci sono alcune funzioni che possono essere interessanti e che è bene controllare siano presenti nell’apparecchio che volete acquistare: Tra queste vi è il rabbocco continuo e il serbatoio estraibile. La
prima consente di aggiungere acqua man mano che si consuma
senza attendere che il ferro da stiro si raffreddi e la pressione della
caldaia cali; il serbatoio estraibile permette di riempirlo direttamente sotto l’acqua corrente e di pulirlo senza fatica. Infine, l’autospegnimento può tornare utile se squilla il telefono mentre stirate e dimenticate il ferro acceso per un certo tempo.

Cosa scegli?

meglio senza imballaggi inutili
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Patente di guida, da provvisoria
a definitiva: quanto ci costi!

F

are la patente di guida è sempre più costoso. Lo scrivevamo
due anni fa su queste pagine quando abbiamo illustrato le
nuove disposizioni di legge che, tra l’altro, hanno introdotto la patente provvisoria e l’obbligo di frequenza di una
formazione complementare per poter ottenere la licenza definitiva.
Prima di poter ottenere la patente di guida definitiva devono
infatti trascorrere tre anni: in questo lasso di tempo si può circolare
in auto o in moto con la patente provvisoria e si devono frequentare due giornate di formazione supplementare. Una volta adempiuto a questi obblighi e, attenzione, senza aver commesso infrazioni
gravi, dopo i tre anni si ottiene la tanto attesa patente di guida definitiva.

Ma perché si deve spendere così tanto? - ci scrive il giovane patentato-provvisorio, G.C. - Ho infatti visto che ai due corsi di perfezionamento (WAB) di Osogna, obbligatori e già di per sé cari ,
viene chiesto un supplemento di 30 franchi se ci si iscrive al sabato. A me non pare corretto: pochi giovani possono permettersi di
assentarsi dal lavoro durante la settimana per il corso, senza contare chi studia fuori cantone. Per cui è quasi obbligatorio optare
per il finesettimana".
La domanda non è per nulla fuori luogo. Le due giornate di
corso supplementare sono organizzate in Ticino da Veltheim
Driving Center (con l’Automobile Club Svizzero-ACS) rispettivamente a Osogna e Castione e dal Touring Club Svizzero-TCS a
Ambrì e Rivera.

I costi:
1) Veltheim Driving Center: 1° corso fr. 340.- e 2° corso fr. 370.-.
Se si frequentano i corsi al sabato: fr. 30.- di supplemento. Totale fr.
710.- + fr. 60.- per i corsi del sabato.
Possibilità di sconti: fr. 30.- per corso se socio ACS e fr. 60.- a corso
se socio ATA.
2) Touring Club Svizzero: 1° corso fr. 320.- e 2° corso fr. 340.- (non
soci). Se figli di soci: rispettivamente fr. 280.- e fr. 300.-. Se si frequentano i corsi al sabato o alla domenica: fr. 20.- di supplemento. Totale
fr. 660.- (non soci) + fr. 40.- per i corsi del sabato/domenica.

In ogni caso, pur considerando le possibilità di sconti, si tratta
di cifre piuttosto consistenti. Ma chi fissa i prezzi e chi decide sui costi supplementi del finesettimana? Il Cantone può intervenire su
questi aspetti?
“Il Cantone non ha alcuna competenza d’intervento - spiega
Alfio Ghidossi, Sezione della circolazione del Cantone - perché
l’obbligatorietà della formazione in due fasi è stabilita da una norma a livello federale che però non stabilisce nulla in merito ai prezzi dei corsi. Le tariffe sono quindi fissate dai loro organizzatori”.
Da parte sua, Renato Gazzola del TCS, conferma che “sui
prezzi praticati e sull'ammontare del supplemento non ci sono regole codificate. Ciascuno agisce come meglio crede. La nostra politica è quella di incidere il meno possibile sui budget familiari cercando di mantenere i prezzi "a copertura delle spese effettive" e
ammortizzando l'investimento fatto sull'arco di venti anni”. E, assicura, “i margini di manovra sono veramente minimi”.
Sarà così, ma sta di fatto che i costi di questi corsi obbligatori
piuttosto importanti per le famiglie e per i giovani. E auspichiamo
che gli organizzatori ne vogliano tener conto.

Iscriversi per tempo!
Al di là dei costi, c’è anche un altro problema. Per frequentare i corsi ci sono tre anni di tempo, “ma difficilmente - osserva
il direttore del TCS, Gazzola - ci si preoccupa di iscriversi per
tempo. Si attende sempre quando il termine sta per scadere.
Così arrivano tutti all'ultimo momento ed è difficile soddisfare
tutte le richieste”. Bisogna anche tener conto che un corso non
può avere più di 12 partecipanti per volta.
Attualmente (maggio 2009) in Ticino ci sono in circolazione quasi 5900 conducenti con patente provvisoria: di questi
2030 hanno assolto il 1° corso e solo 814 il secondo.
Gazzola lancia l’allarme: molti giovani rischiano di non riuscire a frequentare i corsi entro il termine dei tre anni e vedersi,
quindi, ritirare la patente provvisoria. Il problema è che una volta giunti a questo punto, si deve ricominciare tutto da capo!

Oliver Sidler nuovo ombudsman
per la telecomunicazione

Un ombudsman per le controversie
con Postfinance

Oliver Sidler è il nuovo ombudscom, il mediatore per la telecomunicazione. Dottore in Legge, avvocato con un proprio studio legale nella città di Zugo, Sidler è anche incaricato di tenere i corsi in
Diritto dei Mezzi di Comunicazione e Diritto della Telecomunicazione all’Università di Friburgo. Sin dalla creazione dell’ombudscom, avvenuta quattro anni fa, Oliver Sidler è stato un consulente scientifico determinante per la costituzione e lo sviluppo di
questa istituzione. Subentra a Carol Franklin Engler, passata alla
funzione di ombudsman per Postfinance (vedi a lato).
Ufficio di conciliazione della telecomunicazione
Bundesgasse 26, 3011 Berna
tel. 031 310 11 77.
www.ombudscom.ch

Dal 1° gennaio scorso, Carol Franklin Engler è ombudsman della
Postfinance. La sua funzione è risolvere le controversie tra l’istituto
e i clienti quando una soluzione comune non è possibile.Si occupa
delle lamentele dei clienti e cerca di trovare, insieme ai diretti interessati, una soluzione accettabile per entrambe le parti. L’ufficio gestisce ad esempio i reclami relativi alla qualità del servizio clienti, all’addebito delle commissioni, al trasferimento di denaro, alla qualità delle informazioni fornite,ecc. Il procedimento di conciliazione è
gratuito. Ci si può rivolgere all’ufficio di conciliazione di
Postfinance compilando l’apposito modulo di richiesta che potete
richiedere a Ombudsman Postfinance, casella postale 586, 3000
Berna 7, tel. 0848 66 28 37 e fax 0848 66 23 29. Potete anche scaricarlo dal sito www.ombudsman-postfinance.ch
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Vogliamo farmaci
meno cari!

Telefonino:
consigli
per l’uso

N

el 2010 i premi per l’assicurazione malattia obbligatoria lieviteranno mediamente del 15 %. Il Ticino dovrebbe cavarsela “solo” con un aumento del 3 %, ma
non dimentichiamo che nel nostro cantone i premi sono da anni fra i più alti della Svizzera. La situazione è grave e richiederebbe l’adozione di una strategia globale. Il responsabile della sanità Pascal Couchepin continua invece nella sua politica miope
delle soluzioni improvvisate, quale quella di far pagare 30 franchi agli assicurati per ogni visita medica. L’ACSI non nega la necessità di far leva anche sui consumatori-pazienti per cercare di contenere i costi della salute ma si è opposta con fermezza al ticket di 30 franchi.
Troppo facile chiamare unicamente i pazienti alla cassa! Perché non rivolgersi con misure incisive e davvero efficaci anche alla potente industria farmaceutica. Sotto la pressione di consumatori e assicuratori il ministro ha finalmente preannunciato nelle scorse settimane l’adozione di alcune misure per ridurre il prezzo dei farmaci. Couchepin non ha avanzato cifre ma
c’è chi ha parlato di una riduzione di 350-450 milioni. Troppo pochi. Nel settore dei medicamenti sarebbe possibile risparmiare una cifra molto superiore. In particolare:
● considerando anche Francia, Austria e Italia nei paesi di riferimento quando si fissa il
prezzo dei medicinali (attualmente si considerano unicamente Germania, Danimarca,
Gran Bretagna e Olanda) (risparmio stimato 200 milioni).
● riducendo il prezzo dei medicamenti quando le industrie farmaceutiche allargano le indicazioni per i quali un farmaco può essere utilizzato (il potenziale mercato si espande e
quindi i prezzo deve scendere), (risparmio non ancora valutato).
● introducendo ulteriori misure per incentivare l’utilizzazione dei farmaci generici e, in generale, dei farmaci meno cari (risparmio stimato 160 milioni)
● autorizzando le importazioni parallele anche nel settore dei medicamenti (risparmio valutato attorno agli 800 milioni).
Le prime tre misure potrebbero essere introdotte dal consiglio federale senza neppure scomodare il parlamento. Per introdurre la quarta misura (visto il recente no del parlamento) si dovrebbe ricorrere a un’iniziativa popolare I colleghi dell’SKS (Stiftung für
Konsumentenschutz) ne hanno già ventilato il lancio. Anche l’ACSI è pronta a impegnarsi
in questa importante battaglia.

Gli mp3 costeranno meno
La pressione delle organizzazioni dei
consumatori alla fine ha avuto la meglio: la tassa per i diritti d’autore prelevata su lettori mp3 e video recorder
con hard disk sarà ridotta a partire
dal 1° luglio.
La commissione arbitrale ha infatti infine accettato la soluzione negoziata tra la
Suisa (società svizzera per i diritti degli autori musicali), l’industria e le organizzazioni
di difesa dei consumatori che definisce un
netto abbassamento della tassa per i diritti
d’autore. Così facendo la Suisa riconosce
anche le organizzazioni dei consumatori
come partner nelle trattative, una posizione
che finora era stata loro negata. Nel 2007
infatti esse sono andate fino al Tribunale federale per impedire l’entrata in vigore dell’indennità ma il ruolo di partner nel negoziato non era stato riconosciuto e tutto andò in fumo. La tassa per i diritti d’autore era
stata introdotta e nel 2008 la Suisa e Co

avevano incassato qualcosa come 23 milioni di franchi con la sola tassa sugli mp3! Ma
le organizzazioni di consumatori non hanno
mollato e quest’ultima decisione lo testimonia. Dal 1° luglio le tasse saranno drasticamente ridotte. Vediamo alcuni esempi:
✔ mp3 da 1GB: oggi la tassa prelevata è di
fr. 14.85; dal 1° luglio sarà fr. –.80;
✔ mp3 da 16 GB: la tassa passerà da fr.
28.85 a fr. 12.80;
✔ video recorder con hard disk da 250 GB:
la tassa passerà da fr. 86.50 a fr. 25.–.
Le organizzazioni dei consumatori sono soddisfatte. Le indennità richieste fino
ad oggi erano troppo elevate. I consumatori sono d’accordo di pagare una tassa per i
diritti d’autore ma questa deve avere un costo ragionevole. E ora finalmente l’impegno
delle organizzazioni dei consumatori ha
avuto l’effetto sperato. Ciò significa che
dal 1° luglio i prezzi di mp3 e hard disk video dovranno essere ridotti.

I telefonini ci hanno da tempo
conquistati: questa nuova
tecnologia è entrata nella nostra
quotidianità e ci ha mostrato
quasi esclusivamente i suoi
aspetti positivi. Ma c’è anche il
rovescio della medaglia.

U

no speciale gruppo di lavoro (creato per rispondere alle interrogazioni sollevate da una mozione di
Fiamma Pelossi, ex presidente dell’ACSI) ha
elaborato un concetto di campagna informativa per sensibilizzare sull’uso adeguato
e consapevole del telefonino. Nel gruppo
erano rappresentate le associazioni interessate (tra le quali l’ACSI) e le ditte della telefonia mobile.
Il volantino verrà distribuito tramite i rivenditori della telefonia mobile che hanno
assicurato la propria collaborazione al progetto voluto dal parlamento cantonale e
con il quale si intende rispondere a una preoccupazione espressa anche da esperti della comunicazione e della salute.
Attraverso questa iniziativa, si intende, in
particolare:
• informare gli utenti sui possibili rischi per
la salute (soprattutto bambini e adolescenti) di un uso frequente e prolungato del telefonino e fornire consigli per un uso sicuro
(vademecum) dei cellulari;
• sensibilizzare su un uso adeguato del telefonino (norme di comportamento: p.es. rispetto della privacy);
• rendere consapevoli anche i genitori dei
rischi legati alla possibilità di utilizzare il cellulare per scaricare da internet e poi trasmettere (con bluetooth) video violenti e/o
pornografici.
Il volantino è disponibile, in PDF sul sito del Cantone: www.ti.ch/telefonini .
È pure disponibile presso il Centro didattico
cantonale che coprirà le richieste provenienti dalle scuole: www.scuoladecs.ti.ch
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Ortaggi bio, troppi imballaggi
L’esigenza di distringuere un
ortaggio bio da uno che non lo è
ha indotto la grande distribuzione
a una scelta obbligata: vendere le
verdure bio esclusivamente
imballate. Così, paradossalmente,
un prodotto bio, trasportato e
confezionato finisce per avere
sull’ambiente un impatto
globalmente più pesante.

C

hi sceglie il bio, lo fa per una
maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente oltre che
della salute: la coltivazione e l’allevamento sono più rispettosi della natura e
dei suoi cicli. Per questo lo abbiamo sempre
sostenuto e continueremo a farlo. Ma non
a occhi chiusi e non tralasciando di metterne in evidenza gli aspetti critici e le contraddizioni. Anche perché i prodotti bio costano
dal 20 al 100% in più rispetto a un prodotto convenzionale.
Abbiamo fatto un giro nei supermercati e siamo rimasti colpiti dal fatto che i
prodotti freschi bio (a parte limoni e arance
della Spagna in vendita da Coop) sono interamente confezionati con imballaggi di
plastica. Ci siamo chiesti, quindi, se questo
è consono con la filosofia del bio.
Poiché, da sempre, una delle priorità
dell’ACSI è l’ impegno a ridurre, in tutte le
forme, gli imballaggi inutili – che incidono
pesantemente sulla nostra spesa, sia al momento dell’acquisto sia al momento dello
smaltimento – riteniamo eccessivi gli imballaggi di plastica che contengono i prodotti
freschi bio.
Se si decide di preparare un’insalata
mista a base di formentino, rapanelli, rucola e zucchine, rigorosamente bio, ci si ritrova con una montagna di contenitori di plastica che riempiono in un istante il sacco
della spazzatura. Ha senso?
«Effettivamente – afferma Francesca
Sala, portavoce di Migros Ticino da noi interpellata – i prodotti ortofrutticoli bio di
Migros sono in vendita solo confezionati
(con l'eccezione delle banane) proprio evitare che i diversi prodotti (bio e non) possano essere mischiati o confusi. Pur consapevoli del risultato un po' paradossale, è l'unica soluzione che ci permette di garantire
che il prodotto acquistato sia effettivamente bio. Per quanto riguarda infine l'inciden-

Migros
convenzionale

Coop
bio

convenzionale

bio

Rapanelli
L’ortofrutticola
Cadenazzo
fr. 1.70/mazzo

Rapanelli
Locarnini
Sementina
fr. 2.60/mazzo

Foglia di quercia
FOFT Cadenazzo
fr. 1.60/pezzo

Foglia di quercia
Ferrari-Riazzino
fr. 2.90/pezzo
fr. 7.90/kg

Cicoria
Locarnini
Sementina
fr. 2/mazzo/90g
fr. 22.20/kg

Cicoria
Locarnini
Sementina
fr. 2.90/122g
fr. 23.80/kg

Pom. cherry ramati
L’ortofrutticola
Cadenazzo
fr. 3.50/500g
fr. 7.--/kg

Pom. cherry
ramati
Italia
fr. 2.80/250g
fr. 11.20/kg

Rucola
Ferrari
Riazzino
fr. 1.90/50g
fr. 38.--/kg

Rucola
Locarnini
Sementina
fr. 3.90/100g
fr. 39.--/kg

Zucchine
L’ortofrutticola
Cadenazzo
fr. 3.90/kg

Zucchine
Ferrari
Riazzino
fr. 1.75/324g
fr. 5.40/kg

Formentino “serra”
Ferrari
Riazzino
fr. 2.85/126g
fr. 22.70/kg

Formentino bio
Locarnini
Sementina
fr. 4.15/174g
fr. 23.80/kg

Formentino
Betty Bossi
Svizzera
fr. 3.95/100g
fr. 39.50/kg

Formentino
Hetter-Kerzers
Friborgo
fr. 3.45/104g
fr. 33.--/kg
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za di costo delle confezioni, di base si propende per le varianti più semplici, spesso
utilizzate anche per il prodotto non bio, per
questioni di igiene (so che si apre un altro
capitolo molto sensibile, ma spesso il cliente chiede che il prodotto che acquista non
sia stato toccato da nessuno!), di conseguenza l'incidenza del suo costo è veramente minima».
Per quanto concerne le confezioni dei
prodotti bio, per Coop l'obiettivo consiste
in «il meno possibile, ma quanto basta».
Per raggiungerlo, segue lo sviluppo dell'industria delle confezioni, nell'intento di ridurre il materiale d’imballaggio dove possibile; afferma pure di essere pronta a discutere in tavole rotonde con i consumatori, i
produttori e Bio Suisse sulle possibilità di
miglioramento.

Come è possibile vedere nello schema
della pagina a lato, la differenza di prezzo
tra bio e non bio in vendita da Migros è bassa mentre nei negozi Coop la differenza di
prezzo è piuttosto elevata. A prima vista ci
sono anche aspetti che inducono qualche
perplessità. Per esempio: la cicoria, sia bio
sia non bio, venduta da Migros, con due
prezzi diversi, proviene dall’azienda
Locarnini di Sementina. La cicoria non bio è
venduta sciolta, a mazzo, quella bio in un
imballaggio composto da vassoio di plastica avvolto in pellicola trasparente:secondo
noi è meglio scegliere il mazzetto di cicoria
non bio (tra l’altro assolutamente identico
alla vista).
Per quanto riguarda Coop: tra l’insalata della Foft, sfusa e quella bio imballata,
entrambe provenienti dal Piano di Magadino, sceglieremmo la prima; nessun dubbio tra i pomodori cherry dell’Ortofrutticola di Cadenazzo preferibili rispetto a
quelli bio provenienti dall’Italia.
Insomma, per l’ACSI è preferibile un
prodotto locale convenzionale e non imballato rispetto a un prodotto bio, imballato e che ha percorso centinaia di chilometri
su camion prima di raggiungere la nostra
tavola.
Immagine: troppa plastica per gli imballaggi della
verdura bio? L’acquisto di questi prodotti nei supermercati comporta pure l’acquisto dell’imballaggio.

Al mercato meno trasparenza
Al mercato di Lugano sono rimasi solo
due banchi di fruttivendoli, uno di Giorgio
Taiana, orticoltore (non bio) di Davesco e
l’altro della ditta di orticoltura biologica
Cattaneo di Giubiasco. La frutta è poca.
Martedì 26 maggio abbiamo fatto un
giro per vedere la situazione. Se ci limitiamo
alle apparenze, il banco di Taiana è senz’altro più invitante: ogni varietà di ortaggi è visibilmente fesca e sistemata in cassette pulite e ordinate: mancano però i prezzi. Il titolare se ne scusa, ma dice che gli manca il
tempo. Ricordiamo che la legge prevede
che i prezzi della merce siano esposti anche
al mercato. Su banco con i prodotti bio i
prezzi , invece, sono scritti su foglietti volanti in modo
molto approssimativo.
Sull’effettiva
provenienza della
merce qualche dubbio c’è e si potrebbe Cicoria bio
fare uno sforzo in Cattaneo
più per una mag- Giubiasco
giore trasparenza: fr. 2.--/mazzo
per esempio, ab-

biamo visto delle patate in una cassetta di
pompelmi della Corsica. Peperoni, arance,
limoni e albicocche portavano il marchio
europeo Linea Verde bio.
Chi sceglie di comperare al mercato,
possibilmente direttamente dal produttore, cerca la genuinità dei prodotti e un sapore più gustoso, la convenienza nel rapporto qualità/prezzo e, appunto, la cosiddetta filiera corta, cioè pochi passaggi tra
produttore e consumatore. Il mercato offre
questa possibilità purché al consumatore
siano offerte davvero garanzie di qualità e
di produzione.

Foglia di quercia bio
Cattaneo
Pianezzo
fr. 1.50/pezzo
fr. 7.50/kg

Cestino misto
non bio
Taiana - Davesco
fr. 8.--/pezzo

Bio Suisse dice
no alla Gemma
nei discount.
Perché mai?
Da aprile, Bio Suisse, ai suoi licenziatari (produttori e distributori) non lascia
più vendere ai discount (come Denner,
Aldi e Lidl). Ai contadini bio lascia vendere
direttamente ai discount purché “senza
Gemma”. La decisione è stata presa durante l’ultima assemblea di Bio Suisse e suscita decisamente delle perplessità. Anche
perché i contadini vendevano i prodotti
gemma allo stesso prezzo ai discount come a Migros e Coop se non di più.
La Gemma è un marchio sinonimo di
rispetto dell’ambiente, di qualità, e controlli: un logo per la produzione biologica
che ha conquistato la fiducia di molti consumatori. Due terzi del fatturato svizzero
del biologico porta infatti il contrassegno
di Bio Suisse. Un successo al quale vorrebbero partecipare anche i discounter
Denner, Aldi e Lidl.
Di fronte all’avanzata dei negozi che
si profilano per la riduzione dei prezzi – ha
dichiarato la portavoce dei bio – temiamo
che si diffonda l’impressione che sia possibile ottenere prodotti bio a buon mercato.
Secondo noi è una decisione affrettata e sospetta: è giusto che i contadini bio
difendano il loro prodotto e il loro lavoro
ma se i contadini fino ad ora sono stati pagati correttamente, perché questo timore?
Tutto questo contribuirà a tenere alti i
prezzi e ha tutta l’aria di essere un autogol
fatto sotto pressione dell’oligopolio di
Migros e Coop. Aldi si dichiara rammaricata perché ha contribuito ampiamente a
diffondere il bio in Germania, uno dei paesi europei dove il bio è più venduto e perché non c’è niente di meglio per il contadino bio che ci sia richiesta.
Non è stato così anche per i prodotti
del commercio equo? Il marchio Max
Havelaar è diventato noto quando i grandi distributori hanno cominciato a proporlo sui loro scaffali e a promuoverlo.
L’obiettivo finale è che ci sia richiesta di
prodotti bio e che quindi la produzione si
adegui.
Noi pensiamo, quindi, che questo sia
uno dei meccanismi tipici del mercato
svizzero per tenere alti i prezzi. In questo
modo il bio resta un prodotto di lusso destinato solo a quelle fasce della popolazione che se lo possono permettere. Peccato
perché per il bio c’è un grande interesse da
parte dei consumatori.
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Cala il costo delle materie prime
Sale il prezzo dei prodotti
e la speculazione domina
Calano fortemente in un anno i prezzi delle materie prime
agricole più importanti, salvo due eccezioni (cacao e
zucchero) ma salgono i prezzi dei prodotti che nella misura
dell’80% e oltre sono fatti da quelle materie prime. Per
esempio gli spaghetti, rincarati del 25 %, il riso del 20%, il
pane che riesce a nascondere gli aumenti nelle varie
tipologie offerte ha pure subito aumenti, la stessa carne non
scende anche se i cereali costituiscono dal 60 al 70% del
costi di allevamento di un animale. È vero, ancora lo scorso
anno, di questi tempi, si parlava di “crisi alimentare
mondiale”e i prezzi esplodevano. Una minaccia che
preoccupava tutti. Poi c’è stato una sorta di crollo
progressivo dei corsi delle materie prime alimentari espressi
sui grandi mercati di Chicago, Nuova York e Londra (in
dollari o in sterline, per tonnellata o per libbra o per bushel),
mercati che determinano i prezzi mondiali. Ad eccezione di
due materie prime, che hanno tenuto: lo zucchero perché
buona parte delle superfici di canna (più del 20%) sono state
stornate per la produzione di etanolo come carburante; il
cacao perché è stato preso da un virus che ne ha invalidato
almeno un terzo delle piante.

Vari interrogativi scaturiscono da questa situazione. Vediamo di elencarne alcuni.
Perché il calo dei prezzi delle materie
prime agricole, che costituiscono l’essenza di molti prodotti alimentari, non genera
un calo o almeno una stabilità dei prezzi?
A questa domanda si risponde in due
modi pressoché scontati (più o meno come

avviene per i tassi ipotecari). Innanzitutto,
c’è sempre uno scarto di tempo tra l’affermarsi di una tendenza sui mercati delle materie prime e le conseguenze sui prezzi del
prodotto finito. Si è avuta sino al luglio dello scorso anno un crescendo continuo delle
quotazioni sui mercati che si è subito riversato sui prodotti finiti e che, a quanto pare,
stiamo ancora pagando, nonostante sia

passato un anno dall’inversione di rotta. A
rigor di logica dovremmo assistere nei prossimi mesi a un calo dei prezzi, eccezion fatta per il cioccolato. In secondo luogo, si sostiene che altri costi sono subentrati (di trasporto, di stoccaggio, di produzione, di
energia, di distribuzione ecc.). Costi difficili
da confutare per mancanza di trasparenza.
Quindi, sempre a rigor di logica, si dovrebbe dire che senza la flessione di corsi delle
materie prime alimentari sarebbe stata
peggio.
Il calo dei prezzi delle materie prime
alimentari è dovuto solo alla crisi economica che ha ridotto la domanda di prodotti alimentari da parte dei consumatori?
A questa domanda dovremmo rispondere affermativamente se non ci fossero almeno due fatti che la contraddicono e fanno capire come il mercato di queste materie
prime non manchi di perversioni speculative che poi si riversano sui consumatori. Le
materie prime agricole vegetali (che danno
vita, con le oleaginose, alla quasi totalità dei
prodotti che contribuiscono all’alimentazione) raggiungono un volume che resta
inferiore a un’altra materia prima che incide
sui nostri bilanci, il petrolio: 400 chilogrammi in media per persona e all’anno contro i
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660 degli idrocarburi. Va però detto, a differenza del petrolio, che solo il 20% del volume delle derrate agricole viene esportato.
C’è quindi una ovvia priorità nazionale
su quanto si produce. Un primo fatto da rilevare è che la domanda di questi prodotti
agricoli è poco elastica. In altre parole, vivere bisogna vivere e ridurre il consumo di beni alimentari si può ma solo sino a un certo
punto e il corpo non è una macchina che si
può lasciare in garage. Infatti, la prima cosa
che emerge dall’attuale crisi è che i consumi
alimentari non sono quasi diminuiti.
Come si spiega allora la diminuzione
dei prezzi delle materie prime alimentari
dall’inizio della crisi? La si spiega con il fatto
che sono state anch’esse “finanziarizzate”:
dopo il mercato in contanti (o “spot”, uno
scambio immediato della merce) e i mercati
a consegna differita (o “forward”, consegna della merce a una data futura, con un
prezzo stabilito in anticipo) sono impervesati i mercati a termine (“futures”, derivati)
, in diverse forme di contratti divenuti dei titoli speculativi che si scambiano per ottenere un utile rapido (“trading”), senza che
dietro ci sia un prodotto fisico reale, una
materia prima esistente.
Alla resa dei conti queste operazioni
speculative finiscono per riversarsi sui prezzi delle materie prime, gonfiandole al di là
del rapporto effettivo tra domanda ed offerta. Questo tipo di mercato speculativo è
letteralmente esploso. Con la crisi finanziaria, che ha sgonfiato gli aspetti speculativi, i
prezzi effettivi della materie prime dovevano fatalmente scendere. Com’è capitato
per il petrolio o per i beni immobiliari.
Che cosa ci si può attendere nei prossimi mesi, un ulteriore calo o un’impennata dei prezzi?
Stando a come si mettono le cose ci si
può attendere una nuova impennata dei
prezzi delle materie prime agricole.
Chi osserva tutti i grafici che riflettono
l’evoluzione dei corsi di queste materie prime su tutti i principali mercati può già rilevare una netta inversione di tendenza per le
valutazioni a termine (fra tre mesi, sei mesi

ecc.). Il mercato può anticipare le conseguenze di alcune situazioni metereologiche
(esempio: le forti piogge in Brasile, che rappresenta un terzo della produzione di arabica, fa prevedere un calo del 15% della produzione e fa lievitare i corsi del caffè); zucchero e cacao per motivi analoghi avranno
una produzione inferiore per il terzo anno
consecutivo e quindi saliranno ancora i
prezzi.
Gli stock di queste materie prime tendono a diminuire, sia perché si prospetta un
forte aumento della domanda (esempio:
Cina importatrice) sia perché si accresce la
destinazione di cereali verso altre finalità
(maggior produzione di carne con i cereali;
maggior produzione di etanolo, anche con
il mais, soprattutto se gli Stati Uniti, principali produttori di mais, vogliono portare al
20% la parte di etanolo nella benzina).
Nonostante tutti questi motivi, la vera ragione di un ulteriore aumento dei prezzi
delle materie prime, soprattutto alimentari,
è il ritorno dell’investimento speculativo.
Un esempio: in una sola notte, a fine maggio, alla Borsa merci di Chicago sono stati
trattati 18 mila contratti di mais (125 tonnellate per contratto); è insomma tornata,
nonostante tutto, la febbre dei fondi di investimento che puntano sulle materie prime agricole come scelta migliore e sicura
che rimane.
Anche le nostre banche stanno organizzando “promozioni” per fondi di investimento nel settore delle materie prime agricole sia perché si va sul sicuro sia perché lasciano intendere che si prospetta una nuova crisi alimentare (vedi ad esempio il fondo
appena lanciato dalla banca “Pictet & Cie a
Ginevra). In questo contesto, poiché i prezzi esploderanno ancora, ci si preoccupa e ci
si interroga ovviamente sui limiti o sui controlli che potrebbero essere applicati agli investitori finanziari su quei mercati.
Rimangono le parole e i consumatori
perdenti. L’India, costretta dal ripetersi di
possibili sollevamenti popolari, ha proibito
gli scambi a termine (speculativi) sul grano,
sul riso e sull’olio di soja: finirà così?
SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

L’aria cambia
Nei mesi di luglio e agosto anche quest’anno sarà
possibile acquistare gli abbonamenti mensili
Arcobaleno a metà prezzo. Anche numerosi
comuni sostengono questa promozione estiva dei
mezzi pubblici offrendo ai propri abitanti un
ulteriore sconto sul prezzo rimanente
L’elenco dei comuni su www.ti.ch/aria

PAPRIKA
Abbassare i prezzi dei medicinali.
Sacrosanto, cominciamo da lì. Ma se i
medicinali vengono ridotti a beni di
consumo? Se, perché costretti, si riducono i prezzi ma poi si fa in modo di
estendere il consumo? Anche la medicina è entrata nel gioco perverso dell’economia.
L’economia aveva come scopo
quello di rispondere a dei bisogni. Poi si
è accorta che se voleva continuare a
crescere, doveva creare essa stessa i bisogni, per moltiplicare i consumi. Da
una Giornata internazionale della
Ricerca clinica con centinaia di ricercatori di una quindicina di paesi europei è
spuntata una nuova espressione inglese che è un atto d’accusa (o di autocritica): “disease mongering”.
Traduciamo: “mercato delle malattie”. Spiegabile con un principio economico e con molti esempi.
Il principio economico è fatto proprio dalle case farmaceutiche e rispecchia quanto stavamo dicendo: se estendi la nozione di malattia (e quindi il bisogno di medicinali), accrescerai la cifra
d’affari (il consumo di medicine). Gli
esempi sono molteplici, forniti dagli
stessi clinici. Diamone uno, il più significativo. Si è sempre ritenuto che il valore
normale del colesterolo fosse attorno
ai 240 milligrammi per decilitro.
L’avvento di farmaci (statine) capaci di
diminuire la ipercolesterolemia è indubbiamente servita a far calare il rischio
cardiovascolare. Se però tra i medici ed
il pubblico si riesce a diffondere l’idea
che è meglio abbassare la normalità attono a 220, ci saranno molte più persone che dovranno utilizzare le statine. Se
poi si riesce a far credere che più abbassi la colesteromia tanto minore sarà il rischio cardiovascolare, ecco che il mercato farmaceutico esplode. Non solo:
trascina anche il commercio al dettaglio
che proporrà gli yogurt anticolesterolo.Viene il dubbio che persino con i parametri della pressione, successivamente ridotti, si è proceduto allo stesso modo. E allora giù anche la pilloletta quotidiana ammazza ipertensione, miniera
d’oro delle case farmaceutiche!
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Alla Posta
cerchiamo bolli
non bollini
Non so se vale la pena scrivere ma volevo
esternare la mia grande delusione per la
novità (almeno per me lo é) riguardante il
fatto che ora anche la posta emette dei
bollini e ci "regala" dei "peluches". Che vergogna! A parte tutto quello che già sappiamo sull'inutilità di questi bollini e sui relativi regali (che poi regali in realtà non sono) di cui anche voi avete già più volte
scritto, é possibile che ora bisogna ancora
caricare questi lavoratori di ulteriori stress,
quando credo che la loro principale paura
sia di mantenere il proprio posto di lavoro?
Anch'io preferirei che la posta mi assicuri
un servizio prossimo alla mia abitazione e
non pensi a regalarmi peluches. La tentazione é grande: raccolgo i bollini, mostro
fedeltà al mio ufficio postale e così forse
riusciamo a non farlo chiudere.Ma putroppo sappiamo già che non serve e loro faranno comunque quello che vogliono e
che hanno già deciso. Ribadisco sento tanta rabbia e provo una grande vergogna per
questo tipo di politica aziendale! Seguire
le masse, agire da pecoroni, lo fanno gli altri allora dobbiamo adeguarci perdendo di
vista il ruolo basilare e lo scopo principale

che un'azienda come la posta dovrebbe
avere. Non so come la pensate voi, anzi
probabilmente lo intuisco. Perché non
boicottiamo tutti questa nuova presa in
giro? Io dico no ai bollini della posta, in
posta vado e voglio fare i miei pagamenti e
al massimo comprare i ... franco-bolli!"
Patrizia Fois Stanga
Intuisce perfettamente che cosa pensiamo:
è una vera schifezza oltre che una presa in
giro: diciamo chiaramente no ai bollini della posta e di conseguenza a quegli animaletti di peluche che costano la bellezza di fr.
24.90! Se si legge attentamente la tessera

di fedeltà si scopre, infatti, che per ogni acquisto pari a un valore di 10 fr. viene regalato 1 punto fedeltà. A ogni tessera completa
con i 30 punti fedeltà – bisogna cioè aver
speso nientemeno che 300 franchi! – si riceve un peluche alto circa 25 cm .Il dettaglio sull’altezza del peluche è messo molto
bene in evidenza su un riquadrato rosso.
Meno in evidenza è l’avvertimento che
“per lettere e pacchi inviati, francobolli,
servizi di pagamento e servizi PostFinance
non vengono distribuiti punti fedeltà”! Ma
allora per cosa si dovrebbe andare alla
Posta?

Promesse di vincita, mesi di aspettative che finiscono nel nulla...
“Dopo un’accurata selezione,
lei è tra i pochi prescelti, per la nostra
estrazione finale nella quale può
vincere fino a 1,1 milioni di franchi”.
È in questi toni che molte persone
vengono contattate (per lo più tramite
lettera indirizzata) da svariate ditte
allo scopo di promuovere e magari
anche vendere i loro prodotti. Così fa
anche l’editore Reader’s Digest, colui
che ha formulato la proposta citata
in apertura e alla quale si aggiunge
anche la possibilità di ricevere una
rendita a vita di fr. 3666 al mese e una
vettura dal valore di 50 mila franchi.
Prospettiva senza dubbio allettante.
Il 26 giugno 2008 F.S. di Lugano riceve
una lettera di questo tipo. Decide di partecipare al sorteggio pur non essendo interessata a ricevere altro materiale della casa editrice, e, a scanso di equivoci, nell’iscrizione
al sorteggio che riceve il 1° luglio seguente,

stralcia in modo manifesto l’offerta compresa per una loro pubblicazione.
Il 14 agosto un’altra lettera dice che ha
buone probabilità di vincere un Bonus
Express di 100 mila franchi se risponde entro 72 ore! Quattro giorni più tardi le comunicano che è una Cliente 5 stelle e giù una
serie di privilegi di cui può beneficiare. Lo
stesso mese , il 25, riceve una cartolina di
preparativi per l’eventuale vincita dell’1,1
milioni di franchi: in questa occasione non
può fare a meno di ricevere un libro gratuito e un regalo. Ma attenzione, poco sotto si
scrive che una volta ricevuto il libro, senza
altre notizie da parte del ricevente, questi
riceverà, al proprio domicilio e a pagamento, un libro ogni 2-3 mesi: se non sarà di
gradimento lo potrà ritornare entro 10 giorni. Il 28 riceve un’altra lettera dove vengono elencate di nuovo tutte le possibilità di
vincita. A settembre, altre tre spedizioni, tra
cui il libro offerto e la conferma di partecipazione all’estrazione finale. F.S. invia tem-

pestivamente la richiesta di sospensione
della spedizione di ulteriori libri, ma nel corso degli ulteriori invii di ottobre e novembre, la Reader’s Digest propone di nuovo,
oltre a nuovi documenti per potersi aggiudicare la/e vincita/e e a regali vari, l’iscrizione a un anno di pubblicazioni.
Dopo di che più nulla. Il 12 febbraio del
2009, F.S. chiede la lista dei vincitori dei premi, come previsto nelle condizioni di partecipazione. Non avendola ricevuta, il 31
marzo la sollecita, con copia all’ACSI. A
maggio ancora niente e questa volta è
l’ACSI a richiedere l’elenco dei vincitori.
Due settimane più tardi riceviamo l’elenco
dei vincitori del consorso 2008-2009. Ma
qualcosa ancora non ci convince: l’ammontare dei premi non corrisponde a quelli promessi (non c’è la vincita di 1,1 milioni di
franchi...). L’affaire est à suivre!
Di certo chi ci ha guadagnato è la
Posta: con la montagna di corrispondenza
ricevuta e inviata in tutti questi mesi!
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Grazie all’intervento dell’ACSI ...
●

Il ristorante Coop di Canobbio... emette
scontrini in italiano
Il signor R.P. di Lugano segnala che gli scontrini rilasciati
al ristorante Coop di Canobbio sono scritti parzialmente
in lingua tedesca e che, chi non conosce il tedesco, può
solo intuire quanto ha pagato per che cosa. La Coop,
alla quale l’ACSI ha sottoposto il problema, ha rilevato
un disguido tecnico di cui fino a quel momento non si
era resa conto e assicura che provvederà a risolvere la
questione. Cosa che è stata effettivamente effettuata,
come è stato rilevato qualche giorno dopo dallo stesso
attento lettore.

●

Bloccata vendita non autorizzata di capsule
per caffè Delizio
Un nostro socio comunica di aver visto in internet un sito
che vende una grande quantità di capsule sciolte Delizio a
25 ct il pezzo e vuole sapere se sono originali, da dove
provengono, se sono di produzione svizzera e, visto che
vengono vendute sciolte, se è un acquisto sicuro. Si chiede
anche se si tratta di un prodotto esclusivo Migros. L’ACSI
ha dunque sottoposto la questione alla stessa Migros che
ha potuto così verificare, tramite il proprio fornitore, che si
era in presenza di una vendita non autorizzata e si è
provveduto a bloccarla immediatamente.

●

Sostituiti gli orecchini difettati invece di
avere un buono
La signora M.P. aveva acquistato degli orecchini da
Swarowski a Locarno ma dopo soli tre giorni si sono
rotti. In fabbrica non erano in grado di ripararli e il
negozio l’ha informata che non erano più fornibili e che
avrebbe ricevuto un buono. Gli stessi orecchini erano
tuttavia disponibili online ma in questo caso non erano
acquistabili con il buono. L’ACSI le conferma che
trattandosi di merce difettata e non sostituibile con un
oggetto uguale, ha diritto al rimborso in contanti.
Suggerisce di verificare se il negozio stesso può attivarsi
nell’acquisto online per farle avere la merce desiderata.
Infatti, per il tramite della sede locarnese, ha infine
potuto avere gli stessi orecchini dal negozio di Lugano.

●

Patatine allo zafferano: la Migros correggerà
l’etichetta
Il signor C.D. ha acquistato delle patatine chips
Zafferano, marca Terra, alla Migros. In italiano, sulla
confezione, c’è scritto "fritte a basse temperature in
olio d'oliva puro" ma nelle altre lingue si parla di un
generico olio vegetale. L’ACSI scrive alla Migros che
riconosce trattarsi di un errore di traduzione: “(...) nella
distinta degli ingredienti figura la giusta denominazione
(olio vegetale). La definizione "olio vegetale" è
conforme alle disposizioni legali di denominazione
spedifica; la legge prevede infatti che venga indicata la
denominazione dettagliata dell'olio vegetale usato
quando si tratta di una sostanza che potrebbe
provocare allergie o altre reazioni indesiderate. Le chips
di patate all'aroma di zafferano Terra sono un prodotto
stagionale, in vedita per un periodo limitato dell'anno; il
testo sarà corretto in occasione della prossima ristampa
della confezione”.

Verde Vert Verd
Green Grün
La bicicletta
Nulla è più verde della bici, se non i piedi per camminare.
Siccome i piedi ce li troviamo gratis dalla nascita, è la prima azione verde su cui investire. La prima bici non si scorda mai. Ricordo
la successione: azzurrina con le rotelle senza marca, allegro sport
rossa, kettler nera. Ultima arrivata: Pura vida! Da tenere in casa
per ammirarla anche da ferma! Oddio, frenata perché si rasenta
il feticismo! Così ecco dieci suggerimenti per pedalare felici e sancire il primato della bicicletta per una vita d’impronta verde.

B La bici deve essere d’uso quotidiano. La mountain bike e

quella da corsa sono evoluzioni successive, come seconda o
terza bici;
C girare sulla maggior parte delle nostre strade è ardimento puro, quindi mai senza casco, per sperare di limitare i danni;
D il vero grüne rifugge dalle batterie, se la bici è di uso quotidiano la fanaleria è irrinunciabile. La tecnologia ha fatto progressi fantastici, la dinamo è oggi inserita nel mozzo per cui non
avete più quello sfrigolio molesto sul copertone e le luci rimangono inserite anche se siete fermi al semaforo grazie ai
prodigi dell’accumulatore;
E il Ticino non è la pianura padana né è comparabile ad
Amsterdam. Alle salite non si sfugge, per cui un investimento in un buon cambio che offre 28 possibilità non è né disdicevole né snob bensì sano realismo;
F oltre una certa età, è consigliabile investire: non solo il cambio, ma la leggerezza di telaio garantisce pedalate più leggere per cui si guadagnano anni di attività e si risparmia sudore
eccessivo;
G il portapacchi ci vuole per il giornale, per la spesa con l’aggiunta del cestello, per le borse da viaggio nel caso di gite di
più giorni;
H più la bici costa, più l’investimento per il lucchetto deve essere adeguato. Ricordare che la bici suscita pulsioni, incontrollati desideri di appropriazione indebita, per cui occorre cautelarsi;
I più l’investimento è robusto, maggiore è il risparmio garantito nel futuro: guidare l’auto vi parrà cosa per vecchi per cui
consumerete meno benzina, limiterete l’usura del motore.
Non solo, azzeramento dei costi del centro fitness perché il
vostro fisico sarà naturalmente tonico, abbronzatura del volto assicurata per cui niente solarium e similari, senza dimenticare che nessun personal trainer vi sistemerà garretti e deltoidi come i pedali;
J vi muovete nella vostra regione senza produrre CO2;

K aumentate la massa critica dei ciclisti ticinesi, la categoria più
snobbata in assoluto dalle autorità di ogni colore politico.
Allora vi può essere la speranza che si riesca a conquistare qualche percorso protetto tra casa, posto di lavoro, negozi e caffè.
GIUS
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e tavoli
Prudenza con le “allettanti” Sedie
da giardino uguali
proposte di piccolo credito ma a prezzi diversi

L

a proposta è sicuramente allettante ma non è stata richiesta dalla persona che l’ha ricevuta, addirittura per via raccomandata. La Società Fidis Finance, con sede a
Schlieren, che dispensa crediti per l’acquisto di autovetture, invia alla signora L.G. una
proposta di finanziamento “facilmente accessibile ed economico”. Dopo aver annoverato
il nominativo della signora L.G. nella propria “Vip Comunity”, la società la informa che per
loro è molto importante che “i clienti Vip possano realizzare subito i loro sogni e soddisfare
le necessità di breve periodo senza intaccare le proprie riserve finanziarie”. Per questa ragione “sono già disponibili a suo nome 10’000 franchi, basta solo ritornarci la cedola con i
suoi desideri”, ossia quanti soldi vuole chiedere. Una volta indicata la cifra e forniti i dati necessari per avere il finanziamento (figli, stato civile, datore di lavoro e introito mensile, affitto, ecc.), la cosa è fatta. Semplice e veloce.
Un’analoga segnalazione ci giunge da E.P. che riceve nella bucalettere la pubblicità
della Intercourtage Kredite di Basilea che distribuisce con “rapidità - discrezione - competenza da subito crediti con interessi vantaggiosi” anche a pensionati, invalidi e lavoratori
indipendenti. In questo caso gli interessati devono prendere un appuntamento oppure inviare una copia delle ultime tre buste paga, del permesso di soggiorno o della carta di idetità. Ricevere soldi a credito sembra molto semplice anche in questo caso.

Consigli ACSI
L’ACSI ribadisce che di fronte a proposte di questo tipo occorre essere prudenti e valutare bene la propria situazione finanziaria.
Consigli:
● non lasciarsi convincere dalla facilità con cui sembra si possano ottenere dei prestiti; se
non ne avete assoluta necessità, rinunciate
● confrontate diverse offerte: costi e tassi d’interesse variano da un instituto all’altro
● acquistate in funzione delle vostre disponibilità finanziarie
● non sottoscrivete un piccolo credito per pagare le vacanze (meglio rinunciare)
● non sottoscrivete un piccolo credito per pagare le tasse (costa meno essere indebitati
con lo stato o il comune che con la banca)
● non sottoscrivete un piccolo credito per pagare debiti (debito non scaccia debito)
● prima di firmare qualsiasi contratto rispondete sinceramente a questa domanda: posso aggiungere alle spese fisse del mio budget ogni mese per un anno o due, altri 200,
300 o 500 franchi?
● provate a vivere almeno 3 mesi mettendo da parte la cifra che intendete spendere per
vedere se il vostro budget regge ancora e se il debito potrà essere comodamente sopportato.

S

ta per arrivare l’estate e F.M. decide di
comperare al negozio Top Tip di
Bioggio un tavolino e delle sedie da
giardino, 99 franchi il primo e 69 franchi
l’una le seconde. Senonché, poco tempo
dopo, si rende conto che sul catalogo edile+hobby della Coop gli stessi prodotti costano decisamente meno, il tavolino 69
franchi (dalla foto l’unica differenza sembra
essere il colore) e le sedie fr. 39,90 l’una.
Esaminando i cataloghi di Top Tip e Coop
edile+hobby rileva differenze più o meno
della stessa entità anche per altri tavoli e sedie. Spiegazione del gerente di Top Tip: i
due negozi hanno ognuno un proprio assortimento con i relativi fornitori, e ciò significa che ognuno ha propri prodotti da vendere e da offrire ai clienti. “Quello che trova
da noi non lo può acquistare alla Coop e viceversa”. Per quanto riguarda i prezzi, li decidono le rispettive direzioni, così come le
azioni e le promozioni settimanali. Una risposta che non convince F.M. poiché sui cataloghi alcuni prodotti sono proprio identici!
Sarà che si tratta di due negozi distinti,
ma gli occhi per vedere e confrontare li abbiamo anche noi e concordiamo con F.M.
Il consiglio per i consumatori è di confrontare merce e prezzi prima di acquistare.

Beneficiari di eredità milionarie cercasi: poi facciamo a metà
La “creatività” non ha limiti quando si tratta di soldi, truffe e inganni. Quanto ci segnala L.A. non l’avevamo però ancora sentito.
Mettiamo che un giorno riceviate da uno studio legale di Madrid (Spagna) una lettera (in inglese) in cui, chi si firma (non di proprio pugno), ossia l’avvocato Antonio Navarro,
vi chiede se accettate di far finta di essere parente alla lontana di tale Jan Leandro, morto
durante lo tsunami del dicembre 2004, senza eredi ma con un deposito di 8,8 milioni di dollari USA che rischia di essere bloccato e sequestrato dall’autorità se non si trova un erede,
cosa direste? E cosa pensereste se la proposta finale dell’avvocato è che, alla fine della transazione, per sé tratterebbe il 50% e a voi spetterebbe il 50% di 8,8 milioni di dollari?
Roba da non credere! La bufala è talmente grossa che si potrebbe essere tentati!
Inutile dire che il consiglio è di cestinare tali proposte, decisamente inverosimili, ed evitare
di dare qualsiasi dato personale tanto meno numeri di conti bancari.
L’apertura di una pratica di successione è cosa seria. In Svizzera, gli eredi, se sconosciuti, si cercano attraverso le pubblicazioni ufficiali (Foglio ufficiale) dell’ultimo domicilio del
defunto e sempre per il tramite della Pretura.

Trovate la differenza! Sopra catalogo Top
Tip, sotto catalogo Coop edile+hobby
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Schede realizzate in
collaborazione con
Evelyne Battaglia,
dietista HF,
rappresentante dei
consumatori nella
Commissione
federale dell’alimentazione e con la
collaborazione
dell'Ufficio di
promozione e di
valutazione sanitaria
(DSS)

Schede
“Carrello sano”
1- Menu
per bambini
2- Menu
per giovani
3- Menu terza
e quarta età
4- Menu
per la famiglia

Carrello sano
Guida alla spesa per menu
equilibrati - Per la famiglia
Concludiamo la prima serie di
schede 2009 dedicate alla spesa
sana, con esempi di menu per
tutta la famiglia. Per avere
un’idea delle quantità nella
pagina successiva trovate
esempi di 100 calorie sotto
forme differenti.
Completiamo la scheda con
consigli utili per risparmiare
tempo e denaro.

Fare una spesa oculata e sana vuol dire anche sapere come
combinare correttamente gli alimenti in una giornata, scegliere
prodotti naturali e di stagione, conoscere le porzioni adeguate e
preparare il più possibile in casa, utilizzando ricette semplici e gustose. Per i ragazzi sono consigliati, come già proposto nella scheda 2, da 1 a 2 spuntini al giorno, mentre gli adulti possono benissimo fare solo i 3 pasti giornalieri principali.

Organizzarsi
La parola d’ordine per risparmiare tempo e denaro è: organizzazione. I punti da seguire sono elencati qui.
1) Stabilire i menu della settimana: questo permette una visione d’insieme e di calcolare i quantitativi necessari, soprattutto
se non sempre a tavola si è nello stesso numero di persone. Si può
preparare una tabella con i giorni della settimana e il numero delle persone presenti. Leggere poi i giornali per trovare prodotti in
azione in modo da integrarli nei menu.
2) Fare una lista della spesa: la lista permette di guadagnare
tempo e di evitare gli acquisti impulsivi. Un buon metodo per fare
la lista della spesa è di annotare i prodotti per categorie (latticini,
frutta e verdura, carni, ecc.) o per collocazione nei negozi (seguendo un percorso che termina con i prodotti freschi).
3) Controllare il prezzo al chilo: è necessario per poter fare
paragoni, dal momento che gli imballaggi possono trarre facilmente in inganno. Questo confronto attualmente è ancora possibile alla Migros che mantiene chiaramente i prezzi sui prodotti (ma
fino a quando?), meno facile in altre superfici di vendita.
4) Cucinare delle pietanze in quantità doppia: saranno utili
da conservare per un futuro pasto e contribuiranno a risparmiare
tempo e energia. Vale la pena fare questo con piatti lunghi da realizzare, come per es. ragù, lasagne, paste per dolci, minestroni.

Fonte: le informazioni che trovate in questa scheda sono tratte da “Bien
manger a petit prix”, FRC-Fédération Romande des consommateurs

Esempi di menu equilibrati per una famiglia

Colazione:
1. Pane, burro, marmellata e latte + caffè o cacao nel latte,
un frutto
2. Latte + fette biscottate/zwieback/biscotti integrali + caffè o
cacao nel latte, una spremuta
3. Tè o tisana, yogurt (meglio naturale) + fiocchi d’avena
+ frutta

Spuntini:
1. Frutta di stagione
2. Yogurt/budino/latte + cacao, ev. + cereali o pane (per i più
sportivi)
3. Fette biscottate/zwieback/biscotti e tisana/tè/caffè

Pranzo:
1. Filetto di trota o di passera, riso bianco o integrale, verdure
di stagione cotte
2. Verdure di stagione crude in insalata, fettina di tacchino
o manzo o maiale, patate o puré
3. Insalata di stagione, pasta (meglio se integrale) con ragù
o pomodoro

Cena:
1. Verdure crude, uova, pane (meglio se integrale o ai cereali)
2. Insalata di stagione, pizza o risotto o minestrone con leguminose
3. Verdure cotte o insalata mista, formaggio o affettato, patate
o pane integrale

Condimenti:
• Meglio salare poco in generale ma, in ogni caso, assaggiare
prima di salare
• Evitare spezie forti e piccanti per i bambini
• Ridurre i condimenti grassi e salse grasse (maionese, olandese, alla panna) per ridurre l’apporto calorico
• Utilizzare erbe fresche, secche, verdure e spezie odorose per
aromatizzare

Bevande:
• Meglio bere acqua naturale, ev. tisane per variare (6-8 bicchieri suddivisi sulla giornata)
• Bevande stimolanti in misura moderata per gli adulti (evitare
di darle ai bambini)
• Bevande dolci (o light), gassate e non gassate (sciroppi, bevande in lattina) solo occasionalmente
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Spesa indicativa per un’alimentazione sana
Vi proponiamo in questa tabella la
spesa indicativa per un’alimentazione sana. Se siete interessati a sapere dove la spesa costa meno, potete consultare la nostra
inchiesta (che svolgiamo ogni anno in gennaio e che comprende anche prodotti non
alimentari) pubblicata sulla BdS 1.09.
È possibile un ulteriore margine di risparmio preparando in casa i pasti da consumare fuori.
Secondo l’Associazione Budget
Conseil Suisse (ASB) il minimo previsto per
una persona sola è di fr. 350 al mese. Per le
famiglie con più di 2 figli, non bisogna moltiplicare le cifre per il numero dei ragazzi:
meno si è e più l’alimentazione costa. Le cifre sono un po’ più alte rispetto a quelle indicate dall’ASB.
È importante fissare un tetto di spesa
per categorie di alimenti oltre il quale non
andare. Secondo il corso “Alimentazione e
budget” della Lega della salute, è possibile
acquistare, per restare nel preventivo, frutta e verdura fino a 5 fr. al chilo; latticini e
yogurt fra 3 e 5 fr. al chilo; formaggi fino a
25 fr. al chilo; la carne e il pesce fino a 30 fr.
al chilo.
La carne di maiale e di pollo non è cara
ma se ne consiglia il consumo fino a 3 volte
la settimana. Talvolta è bene consumare
anche frattaglie o parti meno pregiate.

Trucchi per risparmiare

Franchi al mese per persona
bambini 1-8 anni
ragazzi 8-13 anni
giovani 14-20 anni
adulti (famiglia)
adulti (coppia)
persone sole

1) Valutare con buon senso
le azioni

218
306
356
318
350
414

Le azioni possono essere interessanti
ma attenzione a non acquistare prodotti
che non avreste mai comperato o di cui non
avete bisogno.

Esempi:
1
1
1
1
1
1

persona sola con 1 figlio
persona sola con 2 figli
persona sola con 3 figli
coppia con 1 figlio
coppia con 2 figli
coppia con 3 figli

da
da
da
da
da
da

536 a 625
754 a 843
972 a 1061
855 a 944
1073 a 1250
1291 a 1468

2) Attenzione alla collocazione
dei prodotti sugli scaffali
I prodotti a portata di mano o in vista
sono di marca o di lusso, cioé i più cari. I prodotti “primo prezzo” (come Prix Garantie o
M-Budget) sono spesso in basso, talvolta in
alto, ma sempre più difficili da raggiungere.

Prodotti bio: il nostro parere
● Agricoltura biologica significa protezione
dell’ambiente e assenza di pesticidi
● Prodotti bio trasformati: non esistono regole nutrizionali per limitare i grassi, lo zucchero e il sale; generalmente contengono
meno additivi.
● I prodotti bio sono da 20 a 100% più cari.
La scelta del bio è interessante per i
prodotti freschi, non lavorati.
In Svizzera, tuttavia, i prodotti dell’agricoltura convenzionale sono di buona qualità e
consentono di nutrirsi in maniera sana.
Frutta e verdura di stagione generalmente
contengono meno tracce di pesticidi dei
prodotti fuori stagione. Quindi meglio un
prodotto locale che un bio trasportato su
lunghe distanze o imballato nella plastica
(vedi pag. 20).

3) Degustazioni e offerte
Non sentirsi obbligati ad acquistare un
prodotto di una degustazione offerta.

4) Meglio i prodotti semplici
Preferire prodotti non lavorati, rinunciando ai cibi industriali preconfezionati.

5) Fare la spesa preferibilmente
senza bambini
È meglio fare la spesa senza bambini al
seguito oppure insegnare loro a resistere alle tentazioni di dolciumi o prodotti di marca.
I bambini sono una categoria privilegiata
dai pubblicitari perché si sa che influenzano
le scelte familiari.
Evitare, comunque, prodotti specifici
per bambini, generalmente più cari.

100 calorie sotto differenti forme
1 mini pane al
cioccolato

1 bella pera
1 grosso praliné
ripieno

1 grossa mela

5 carote

2 fette di pane
integrale
3-4 piccoli biscotti
ai grani

4 mandarini
1 grosso
cavolo cinese

21 noccioline
o arachidi
1 fettina di gruyère
2 kiwi

2 petit beurre
al cioccolato
1 piccolo yogurt
nature
8 olive nere

28 pomodorini
ciliegia

1/4 di tortina
alle noci

2 grossi cetrioli
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Voglia di tintarella?
Attenzione ai
pericoli del sole!

Le fragole fuori stagione hanno
un gusto troppo amaro

Q

La stagione delle fragole svizzere non comincia quasi mai prima della fine di
maggio, ma a quel punto di fragole ne abbiamo già mangiate talmente tante
che non ne abbiamo più voglia! Quelle che troviamo nei negozi quando
l’inverno non è ancora finito provengono dai paesi del sud e in buona parte
dalla Spagna. Ma in quali condizioni sono prodotte? E a quale prezzo? Da anni
se ne parla e i colleghi della Federazione romanda dei consumatori hanno
voluto andare di persona a vedere in Andalusia, nella regione di Huelva, quali
sono le conseguenze ambientali, economiche e umane della coltivazione
intensiva di questa prelibatezza. Un bilancio decisamente disastroso.

uando c’è il sole, ci sono anche le
radiazioni UV che oltre a provocare scottature in caso di prolungata
esposizione, possono avere, alla lunga,
conseguenze ben più gravi per la salute. Nel
confronto internazionale la Svizzera presenta uno dei più alti tassi di cancro della
pelle. Complessivamente, nel nostro Paese
si ammalano di melanoma (il cosiddetto
“cancro nero”) circa 1700 persone all’anno, di cui 250 non sopravvivono. Meno pericoloso, ma molto più frequente, è il cosiddetto cancro bianco, che viene diagnosticato annualmente su circa 13'000 persone
(dati della Lega contro il cancro). Il problema non è dunque da sottovalutare: evitate
l’esposizione al sole o fatelo con prudenza
adottando tutte le precauzioni necessarie..
Soprattutto durante l’estate, i giornali
segnalano quotidianamente l’indice UV
previsto e forniscono consigli sul tipo di protezione da adottare all’aperto. La raccomandazione è di seguire questi consigli, in
particolar modo per i bambini.

Perché la pelle si abbronza?
Sotto l’effetto dei raggi UV, lo strato
corneo della pelle si ispessisce e le cellule
pigmentarie producono melanina, provocando l’abbronzatura. Con l’ispessimento
e l’abbronzatura, la pelle cerca di proteggersi dai raggi UV.

Ma la pelle non dimentica
Ogni ustione solare causa danni permanenti, poiché la nostra pelle non dimentica alcun raggio assorbito, tantomeno una
scottatura. La nostra pelle accumula queste
scottature e il contatore gira di una tacca
ogni volta che ci esponiamo al sole senza
protezione. In altre parole: una dose eccessiva di raggi UV può aumentare notevolmente il rischio di cancro della pelle.

Cosa fare
✔ Evitare le scottature solari
✔ Stare all’ombra fra le ore 11 e le 15
✔ Sotto il sole indossare cappello, occhiali
da sole e vestiti adatti
✔ Utilizzare prodotti solari con indice di
protezione alto
✔ Adattare il tempo di esposizione solare al
proprio tipo di pelle
✔ Non esporre mai alla luce diretta del sole
bambini di età inferiore a un anno
✔ Ulteriori utili informazioni:
www.legacancro.ch

A

causa della grande richiesta di
fragole fuori stagione proveniente soprattutto dai paesi europei, la regione di Huelva è diventata una grande estensione di piantagioni di fragole e per il momento non conosce
recessione. Queste terre, una volta cosparse
di pini, producono oggi la quasi totalità delle
fragole che vengono vendute in Svizzera e
nel resto d’Europa. Migliaia di ettari ricoperti
di teli di plastica che sconfinano a volte anche
su territori protetti.
E qui, sotto chilometri di plastica con
temperature il più delle volte insopportabili,
vi lavorano circa 60’000 persone. Allineati, i
piedi nel fango di una irrigazione zeppa di
fungicidi e pesticidi la cui tossicità è stata ripetutamente denunciata da organizzazioni
ecologiste e dallo stesso personale medico locale, questi lavoratori avanzano di pari passo
per selezionare e raccogliere i frutti al momento giusto, non maturi ma nemmeno
troppo acerbi.
In gran parte sono donne, tutte precarie,
inutile dirlo, e reclutate in massa con contratti a breve termine dal Marocco, dalla
Romania e dall’Ucraina. Sottopagate e più
docili dei colleghi maschi: per quest’ultima
ragione sono più “ricercate”. Ma il tipo di
contratto col quale sono giunte in Spagna

Cosmetici:
per saperne di più
Ha suscitato interesse l’indicazione pubblicata nella
scorsa edizione relativa al database della Commissione
europea che fornisce spiegazioni (purtroppo solo in inglese) sugli ingredienti dei
cosmetici. Qualcuno però
segnala che non riesce ad arrivare al database. Ecco l’indirizzo più dettagliato per
raggiungerlo direttamente:
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/cosing/

non garantisce che 18 giorni di lavoro al mese e a volte nemmeno ci si arriva: ciò significa
che il lavoro, malpagato (poco più di 30 euro
al giorno) e insalubre, non è neppure garantito per il periodo contrattuale. Il “caporale”
passa alla mattina, nel luogo stabilito, di buon’ora a raccogliere il personale di cui ha bisogno. Niente lavoro, niente paga. E a terra con
alcune di loro, restano anche i marocchini o i
lavoratori dell’Africa sub-sahariana, anche
quelli con regolare permesso spagnolo o naturalizzati, considerati (per le ragioni dette
sopra) poco idonei per la raccolta stagionale
delle fragole. Eppure - si racconta nel reportage dell’inviato della FRC - pur di lavorare,
qualcuno di loro dice essere disposto anche a
ricevere 20 o 10 euro al giorno... Tali pratiche
non sono estranee anche nel sud dell’Italia
per la raccolta dei pomodori.

Situazioni critiche anche in Ticino
Lavoro nero e tratta di esseri umani
nelle coltivazioni di pomodori sono denunciati persino in Ticino! È anche sbagliato generalizzare, per questo dobbiamo avere i
nomi di chi si comporta in questo modo per
poter scegliere con cognizione di causa!
Il dossier è stato pubblicato su FRC
Magazine del mese di maggio ed è scaricabile dal sito www.frc.ch.
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Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165
091 922 97 55
acsi@acsi.ch

30

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

da lunedì a venerdì

8.30-10.30

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

fax 091 922 04 71

Diritto di revoca entro 7 giorni

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

infoconsumi@acsi.ch
10.30-11.30
14.00-17.00

CHIUSO DURANTE VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE

Il signor Rossi partecipa a un viaggio in
torpedone in Engadina. Durante l’annunciata dimostrazione promozionale acquista spontaneamente merce per fr. 870. Già
nel corso della giornata si pente della precipitosa decisione e vorrebbe revocare il
contratto. Può farlo?

gnata alla posta il
7° giorno. Per averne
la prova è meglio spedire
la lettera per raccomandata.
Nel caso in cui il 7° giorno cada di
domenica o in un giorno festivo, fa
stato il successivo giorno feriale.

Dal 1° luglio 1991 esiste un diritto di revoca
di 7 giorni per i contratti stipulati nell’ambito della vendita a domicilio o in situazioni
analoghe (art 40a e segg. CO).
È possibile revocare il contratto se l’offerta
è avvenuta:
- al domicilio o nelle immediate vicinanze
- sul posto di lavoro
- sui mezzi di trasporto pubblici o su pubbliche vie o piazze
- nel corso di una manifestazione pubblicitaria, collegata a un’escursione o ad
un’analoga occasione.

L’offerente è obbligato dalla legge a informare per scritto il cliente su questo diritto.
Deve pure comunicargli in che forma e entro quale termine ha diritto alla revoca del
contratto e fornirgli il proprio indirizzo. Le
indicazioni sul diritto di revoca devono essere datate. Il termine di 7 giorni inizia infatti dal momento in cui l’acquirente è a conoscenza del suo diritto di revoca e dell’indirizzo dell’offerente. In caso di litigio tocca all’offerente dimostrare quando ha fornito all’acquirente tutte le informazioni sul diritto
di revoca.

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

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

Contabilità domestica
da lunedì a venerdì
091 922 97 55

10.30-11.30

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

076 712 68 91
14-17
14-17

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

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

Bioggio, via Cademario
martedì e mercoledì
giovedì e venerdì

091 605 69 03
14-17
9-11

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

In queste specifiche circostanze i partecipanti sono indifesi e impreparati al clima di
costrizione che si instaura. Per questi motivi
la legge offre la possibilità di ripensamento
e di revoca del contratto entro 7 giorni.
Il diritto di revoca vale per contratti che
concernono merci (libri, articoli di pulizia,
creme di bellezza, piccoli elettrodomestici,
coperte contro i reumatismi, ecc.) o servizi
(corsi di lingue, informatica, ecc.) destinati
all’uso personale o famigliare. Chi invece
agisce nell’ambito di un’attività professionale o commerciale non può far valere il diritto di revoca.

In sintesi:
● Si può revocare un contratto entro 7

giorni solo se l’offerta è avvenuta a domicilio, sul posto di lavoro, su pubbliche
vie o piazze, su mezzi di trasporto pubblici o durante un viaggio promozionale,
e se l’importo è superiore a fr. 100.–.

Il signor Rossi può dunque rinunciare all’acquisto comunicando entro 7 giorni la
sua decisione con lettera raccomandata.
(sul sito www.acsi.ch, sotto “Lettere tipo”
si può scaricare la lettera che fa al caso Diritto di revoca 1 o 2)
La revoca del contratto deve avvenire per
scritto entro 7 giorni. Il termine è rispettato
quando la richiesta della revoca è conse-

In sintesi:
● La richiesta di revoca deve sempre es-

sere fatta per scritto e per raccomandata.
● Il termine è di 7 giorni.
● Le prestazioni già fornite devono es-

sere restituite.

Eccezioni
Il diritto di revoca non vale:
1) se la merce o il servizio costa meno di fr.
100;
2) se il contratto viene stipulato in occasione di fiere, mostre, esposizioni o mercati;
3) per i contratti assicurativi. Attenzione:
non sottoscrivere contratti assicurativi in
modo precipitoso. Chiedere un periodo di
riflessione di alcuni giorni per avere il tempo
di leggere attentamente il contratto, anche
le clausole scritte in piccolo, e di chiedere e
confrontare altre offerte;
4) se è stato il compratore a mettersi in contatto con il venditore, promuovendo le trattative. Importante: anche in caso di richiesta di cataloghi o prospetti o della semplice
visita di un rappresentante, si può far ricorso al diritto di revoca;
5) se entrambi i contraenti non agiscono
nell’ambito di un’attività professionale o
promozionale, in pratica se tutti e due sono
dei privati. Se, per esempio, il vicino vi vende, durante un colloquio sulla porta di casa,
il suo impianto stereo, una volta concluso
l’accordo non esiste diritto di revoca.
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pubblicazioni
La borsa

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

e

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

Firma

diventa socio/a
cognome

data
nome

via e numero
nap

località

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

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

nome

via e numero
nap

località

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

Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso
il segretariato ACSI
La borsa della spesa
Qualità alimenti a basso costo
Sistemi di lavaggio
Bluetooth
Cornici digitali
Cereali per colazione
Telefonini
Biberon
Pannolini per bebè
Misuratori pressione
Filtri internet per ragazzi
Lettori MP3 con video
App. foto reflex digitali
Sci slalom e multicondition
Croccantini per cani
Videoproiettori
Navigatori satellitari

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

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

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

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

09
09
09
09
08
08
08
08
08

AltroConsumo, Milano
Condizionatori d’aria
Caschi per motociclisti
Televisori lcd e plasma
Lavastoviglie
Mixer da cucina
Monitor TFT computer
Lettori alta definizione
Macchine per il pane
Amplificatori e casse
Cartucce per stampanti
Passeggini

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

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

Luglio e agosto
abbonamento
arcobaleno

50%
www.ti.ch/aria

00

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

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

