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associazione consumatrici 
e consumatori della svizzera italiana

la borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’As so ciazione
Con sumatrici e Consumatori della Sviz zera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e non
contiene nessun tipo di pubblicità, una precisa
scelta dell’associazione che ha lo scopo di ga-
rantire la trasparenza, l’obiettività dei giudizi e il
rifiuto di ogni forma di condizionamento. La ri-
produzione di articoli per scopi non pubblicitari
è autorizzata, con l’indicazione della fonte e l’in-
vio di una copia giustificativa all’ACSI.

i test comparativi
su beni di consumo, servizi pubblici e privati,
prodotti finanziari e assicurativi, ecc. sono l’al-
tro elemento che contraddistingue il periodi-
co: le regole e i metodi dei test comparativi
svolti a livello europeo sono coordinati dall’In -
ternational Con sumer 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 ro-
manda dei consumatori (FRC). Per queste ra-
gioni, l’ACSI vieta espressamente la riprodu-
zione anche parziale degli articoli e dei risul-
tati dei test per fini commerciali o pubblicitari. 

l’acsi
è un’associazione senza scopo di lucro fonda-
ta nel 1974 che conta oggi oltre 8’000 soci atti-
vi. L’ACSI, in piena autonomia e indipendenza,
si pone come scopo l’informazione, la difesa e
la rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornitori di
beni e servizi, enti o istituzioni pubbliche. 
È membro dell’Alleanza svizzera delle orga-
nizzazioni dei consumatori.

i servizi dell’acsi sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati e pazienti
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

la borsa della spesa e web

usciTe bds 2016
1 – inizio febbraio
2 – metà marzo
3 – inizio maggio
4 – metà giugno
5 – inizio agosto
6 – metà settembre
7 – inizio novembre
8 – metà dicembre
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ediToriale

laura bottani-villa
redattrice responsabile bds

Tracciabilità, perché 
è importante e la pretendiamo

www.acsi.ch…  ti registri e scegli ciò che vuoi!
puoi gestire direttamente il tuo profilo e scegliere di ricevere la bds solo in formato

elettronico (pdf): oltre a essere un’opzione pratica, che permette di leggere la rivista su
qualsiasi dispositivo a casa e fuori, è anche un modo per limitare il consumo di carta e il

trasporto,  salvaguardando quindi l’ambiente. 

Non è certo un capriccio dei consumatori pretendere di sapere l’origine di un pro-
dotto. Il servizio realizzato da Patti Chiari sulla pasta, che abbiamo ripreso in questo nu-
mero della BdS, propone chiaramente e semplicemente il significato di questa richiesta.
Con che grano è stata fatta la pasta, e da dove viene? La domanda è legittima per que-
sto: la pasta è un tipico prodotto italiano che vanta come ingrediente il tipico grano du-
ro coltivato particolarmente al Sud; in realtà buona parte della pasta italiana è fatta con
grano importato non si sa da dove. Quello che apparentemente è un aspetto seconda-
rio assume oggi contorni di una certa importanza.

“Dobbiamo fare molta attenzione – afferma Carlo Petrini, fondatore di Slow Food,
in una recente intervista – perché queste richieste non sono una battaglia di retroguar-
dia ma un’azione politica forte. Abbiamo girato pagina, siamo di fronte a una novità im-
portante: la sensibilità di produttori e consumatori per la qualità del cibo e per una pro-
duzione sostenibile è aumentata, non sono più attori in competizione. Anche per que-
sto le proteste sono destinate a crescere”. 

È anche una questione di prezzo. C’è una bella differenza tra il prezzo del grano (per
restare in tema di pasta) che è stato prodotto in Puglia, ai terreni della Maggia piuttosto
che in Cina o in Ucraina. O tra un pollo allevato in batterie di migliaia di animali trasfor-
mati in macchine da carne e una gallina che razzola felice su un prato verde. La traccia-
bilità dei prodotti alimentari, dalle zone di produzione attraverso la filiera di distribuzio-
ne fino al consumatore, è anche una priorità nell'ambito della sicurezza alimentare. E nel
prezzo che paghiamo ci dovrebbero essere anche queste garanzie: regole più rigide nel
rispetto dell’ambiente, condizioni di igiene e sicurezza nell’allevamento e nel rispetto
degli animali, condizioni dei lavoratori. “Ecco perché – continua Petrini – la tracciabilità
è la nuova frontiera, un diritto per i cittadini, un dovere per il legislatore”.

All’indomani dello scandalo della carne di cavallo nelle lasagne, tutti avevano recla-
mato maggiore trasparenza in etichetta e riconosciuto la necessità di indicare la prove-
nienza degli ingredienti. L’ACSI, con i colleghi dell’Alleanza ma anche con l’Unione sviz-
zera dei contadini e la Federazione delle industrie alimentari, è intervenuta ad ogni oc-
casione per ricordare ai parlamentari l’importanza di introdurre la tracciabilità degli in-
gredienti nella revisione della legislazione sulle derrate alimentari ma, dopo un iter par-
ticolarmente e artificiosamente lento, il Consiglio nazionale ha rinunciato a introdurre
norme più rigorose. Perché le promesse non sono state mantenute? Non è mai bello
non essere trasparenti, vuol dire che c’è qualcosa da nascondere e che si tradisce la fidu-
cia del consumatore. Chi ci guadagna? Non è certo lui, anche se il prezzo è stracciato.
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posTa

per  scrivere 
a  QuesTa  rubrica:

redazione  bds
casella postale 165

6932 breganzona
oppure

bds@acsi.ch

dolciumi all’ufficio postale: 
spariranno ma... entro metà anno
Sono stata sabato (metà febbraio, ndr) al-
la posta di Molino Nuovo e con mia sor-
presa ho trovato ancora davanti allo spor-
tello, a misura di bambino, uno scaffale
pieno di dolciumi. La Posta non aveva
promesso di togliere tutte quelle tenta-
zioni per i bimbi? Spero che tornerete a
insistere affinché il Colosso Giallo man-
tenga le promesse fatte. 

E.R. email

Certo, non più tardi di due edizioni fa ave-
vamo scritto della promessa della Posta di
eliminare dai propri uffici quei discussi e
discutibili espositori ad altezza bambino
zeppi di dolciumi. 
E.R. può stare tranquilla, ci vorrà ancora
un po’ di tempo ma ciò sarà fatto. Lo con-
ferma la portavoce della Posta, Nadia Cri-
velli: “La Posta ha deciso di ridefinire l'of-
ferta di prodotti di terzi presso gli uffici
postali, concentrandosi su quelli che pre-
sentano una maggiore attinenza con il
settore postale. 
L’assortimento sarà quindi incentrato su
soluzioni quali servizi per amministrazioni
pubbliche, assicurazioni, oppure prodotti e
prestazioni nel settore delle telecomunica-
zioni. Continuano inoltre a completare

Quella rivista costa in Ticino più 
del doppio che in italia!
Stamattina ho acquistato una copia di Su-
doku diabolici alla Coop di Magliaso:
prezzo italiano euro 2,50, prezzo Coop
fr. 6,50. Vi pare possibile? Davanti a casa
mia la colonna di auto verso il confine è
presente da mattina a sera, 7 giorni su
7... e anche a me converrebbe prendere il
tram e andare a Ponte Tresa. 

F.Z. email

Il tema è noto da tempo e l’ACSI l’ha de-
nunciato a più riprese, sia svolgendo delle
inchieste e confronto prezzi sia per il tra-
mite del Barometro dei prezzi, la piattafor-
ma che fino allo scorso anno era sostenuta
dalla Confederazione e che rilevava rego-
larmente l'andamento dei prezzi esteri ri-
spetto a quelli praticati in Svizzera. A metà
del 2014 a commento del rilevamento
prezzi di giornali e riviste, scrivevamo sulla
BdS: "Nel confronto con l’Italia, lo scarto
in due anni non ha fatto che aumentare a
scapito dei consumatori, passando dal
104% del giugno 2012 al 124% di oggi”. 
Il prezzo di giornali e riviste è purtroppo
fissato dagli editori e finora, nonostante le
denunce delle organizzazioni dei consu-
matori, non si è riusciti a modificare que-
sto stato di cose.
Nel 2012 il Consiglio federale, interpellato
dal consigliere agli Stati neocastellano Di-
dier Berberat, confermava di non disporre
dei mezzi per lottare contro queste diffe-
renze di prezzo enormi e difficilmente giu-
stificabili e sosteneva gli sforzi del Sorve-
gliante dei prezzi volti a spingere gli edito-
ri stranieri ad abbassare i prezzi. Il Consi-
glio federale sottolineava però anche i li-
miti legali dell’azione di Mister prezzi tan-
to a livello della possibilità di intervento
quanto dell’imposizione delle decisioni. Al
momento siamo rimasti a questo punto. E
il consumatore elvetico ne paga le conse-
guenze. Naturalmente chi ne ha la possi-
bilità si reca regolarmente oltre frontiera
per acquistare riviste e giornali! Non si
può certo dar loro torto.
Come ACSI continueremo a denunciare
questa situazione e fare pressione affinché
si trovi una soluzione convincente.

l'offerta soluzioni consolidate come libri,
articoli di cancelleria o carte regalo, men-
tre saranno in effetti aboliti i piccoli chio-
schi con dolciumi e snack. 
L’attuazione di questo nuovo orientamen-
to ha preso avvio nel corso del primo tri-
mestre del 2016 e verrà implementata
progressivamente durante l'anno. La Po-
sta deve infatti rispettare termini ed obbli-
ghi stabiliti da contratti preesistenti con i
suoi fornitori, talvolta di lunga data, pro-
cedendo a scaglioni anche in base a tali
scadenze e vincoli contrattuali. 
L’eliminazione dei piccoli chioschi è previ-
sta per la metà dell'anno corrente”. 
L’ACSI auspica nuovamente che anche i
grandi distributori facciano altrettanto, eli-
minando i dolciumi alle casse!

Michette scure: alla Migros costano 90 ct al Migrolino 40 ct di più!
Sono solita comperare delle michette scure, cotte su pietra, presso la Mi-
gros al Serfontana. Costano 90 ct l'una. Qualche giorno fa le ho comperate
al negozio Migrolino presso la stazione di Chiasso e... sorpresa, ho pagato
fr. 1.30 l'una! Potrei anche accettare (ma non capire) 10 o 20 ct in più, ma
40 sono davvero tanti per un panino che ne costa 90! Ho provato a chie-
dere spiegazioni alla commessa ma non ha saputo dirmi nulla. In seguito
ho provato a chiedere anche al Serfontana senza esito. 

M.B. email

Abbiamo girato la questione a chi gestisce questi negozi: “La consegna del pane  - ci ri-
spondono - viene gestita da un punto diverso rispetto alle filiali Migros e ciò comporta
dei costi logistici superiori. Inoltre lo shop Migrolino ha degli orari di apertura più lunghi
ed è aperto anche la domenica e nei giorni festivi”. La risposta è ovvia ma non convince
M.B. e lascia perplessi anche noi. Tuttavia, il libero mercato consente queste pratiche,
sta al consumatore essere attento e confrontare i prezzi di ciò che sta acquistando. 

Test degustazione di cioccolato al latte: reazioni
Accanto al test degustativo di cioccolato al latte (tavolette), sulla BdS 1.16 abbiamo
pubblicato anche alcune indicazioni sugli ingredienti dei cioccolatini confezionati. In re-
lazione a ciò la Cailler ha tenuto a precisare che tutti i loro prodotti “sono senza l'olio di
palma” e sottolinea che la ditta “sta lavorando duramente per fare ottimi prodotti con
ingredienti di qualità: latte di Gruyère, UTZ cacao certificato, ecc.”. In effetti sulla BdS
abbiamo usato una definizione generica indicando "olio di palma o di palmizi o deriva-
ti" anche per prodotti come il grasso di cocco che figura negli ingredienti dei praliné
Ambassador Cailler e che deriva da una palma ma diversa dalla palma da olio. 
Un consumatore ci ha inoltre chiesto perché non abbiamo considerato anche la marca
ticinese Stella: come indicato sulla BdS non abbiamo trovato nei negozi una tavoletta di
questa cioccolata paragonabile alle altre (solo cioccolato al latte). 
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sostituito il diffusore difettoso con uno nuovo 
La signora M.F. ha acquistato un diffusore presso il negozio
Millefiori presente all’interno del Fox Town a Mendrisio.
Purtroppo però, dopo qualche tempo, il diffusore ha iniziato
ad avere qualche problema di funzionamento, in particolare
allo spinotto da introdurre nell’apparecchio. La consumatrice
si reca in negozio per esporre il problema ma rimane delusa.
Non ottenendo soddisfazione decide di rivolgersi all’ACSI per
sapere quali sono i propri diritti nel caso specifico. 
Il servizio Infoconsumi ha quindi contattato la titolare per
trovare una soluzione al problema, la quale, dopo qualche
giorno, ha richiamato per confermare l’intenzione di
consegnare alla signora un diffusore nuovo. Cosa, tra l’altro,
di cui la consumatrice aveva diritto poiché l’apparecchio era
ancora in garanzia!

accordo trovato davanti al giudice di pace
Aveva appaltato a un artigiano la ristrutturazione della propria
casa e puntualmente pagato l'intera fattura di fr. 29'950.
Constatato poco dopo che l'artigiano non aveva nessuna
intenzione di eliminare i difetti presenti nelle opere da
piastrellista e di idraulica, una nostra socia si é rivolta al
servizio Infoconsumi per ottenere aiuto nella difesa dei suoi
diritti. Dopo aver esaminato il caso, l'ACSI ha preso contatto
con l'artigiano mettendolo di fronte alle sue responsabilità.
Purtroppo quest'ultimo ha sempre negato ogni addebito e si é
dovuti giungere a un tentativo di conciliazione davanti al
giudice di pace. Grazie agli argomenti sollevati con la
consulenza fornita dall'ACSI, le parti hanno raggiunto un
accordo nel quale l'artigiano si é detto finalmente disposto a
rimborsare il costo assunto dalla consumatrice per eliminare i
difetti presenti nel circuito del riscaldamento (fr. 1'400.-). 
La nostra socia ha dal canto suo rinunciato alla somma di fr.
1'000.– relativa al costo del ripristino del lavoro di
piastrellatura: se, infatti, avesse dovuto andare in causa per
ottenere l'incasso di tutta la cifra richiesta (circa fr. 3'000), non
avrebbe avuto la garanzia di ottenere tutto quanto richiesto e
avrebbe comunque dovuto assumere/anticipare dei costi
(legali e di giustizia). In questo caso possiamo dire: chi si
accontenta, gode!

sostituito il telefonino difettoso per l’umidità
Il signor C.M. ha acquistato presso uno shop Sunrise di
Bellinzona un telefonino Samsung Galaxy SG che aveva come
caratteristica la resistenza all’acqua, ampiamente riportata su
parecchi siti nei quali si dice addirittura che il telefono può
rimanere in piscina per un’ora o in lavatrice senza subire
danni. A inizio gennaio, C.M. ha portato il suo telefono alla
Sunrise poiché aveva problemi di funzionamento. Nel
controllarlo, il venditore si è accorto che aveva preso umidità e
l’ha spedito alla Samsung per la riparazione. Qualche giorno
dopo, il nostro consumatore riceve una email con la quale
Sunrise gli comunica che il telefono non poteva essere riparato
in garanzia, poiché aveva preso umidità e quindi la
responsabilità era sua. Ma se si tratta di un telefono resistente
all’acqua come è possibile che il malfunzionamento sia
attribuibile all’umidità?
Il consumatore si è rivolto all’ACSI che è immediatamente
intervenuta presso Sunrise. Il giorno dopo, un’impiegata di
Sunrise lo ha contattato per comunicargli che gli avrebbero
inviato un nuovo telefonino.

sabato 16 aprile, ore 14.15
Bellinzona

Biblioteca cantonale
Viale Franscini 30a 

programma
registrazione e distribuzione delle carte di voto

ore 14.15: inizio lavori assembleari
1. Nomina presidente del giorno e scrutatrici/scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2015

(pubblicato su www.acsi.ch)
3. Rapporto d’attività 2015
4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
5. Nomine statutarie
6. Eventuali
7. Caffè Riparazione: la nuova iniziativa dell’ACSI per 

lottare contro lo spreco e prolungare la vita degli oggetti

ore 15.45: pausa rinfresco

ore 16.00-19.00: caffè riparazione
Forte del successo registrato a fine gennaio a Mendrisio, l’ACSI
propone il secondo Caffè Riparazione in concomitanza con
l’assemblea annuale. Saranno presenti alcuni riparatori (profes-
sionisti e volontari) in grado di valutare e, se possibile aggiu-
stare piccoli elettrodomestici, piccoli mobili e sartoria. I consu-
matori dovranno presentarsi con gli oggetti difettosi e chiedere
un parere, gratuito e senza impegno, ai riparatori. Le riparazio-
ni potranno essere eseguite sul posto – gratuitamente solo per
i soci dell’ACSI –  unicamente se si tratta di piccoli interventi. In
caso contrario il riparatore si mette d’accordo con il proprieta-
rio sui costi e sulle condizione di esecuzione della riparazione.
Se l’oggetto non è riparabile il proprietario è invitato a riciclarlo
seguendo le vie abituali.

Il Caffè riparazione è aperto a tutti, soci e non-soci dell’ACSI.

Vi ricordiamo che sono soci dell’ACSI tutti coloro che ricevo-
no “La borsa della spesa”. Non mancate: la vostra partecipa-
zione è importante! Un cordiale arrivederci a Bellinzona.

Antoine Casabianca, presidente ACSI

Per chi usa il treno:

l da airolo partenza: 12.59  arrivo: 13.51 
l da lugano partenza: 13.26 arrivo: 13.56
l da locarno partenza: 13.04 arrivo: 13.29
l da Mendrisio partenza: 13.06 arrivo: 13.56
l da chiasso partenza: 12.58 arrivo: 13.56

dalla stazione ffs circa 15 minuti a piedi 
oppure bus n. 1 direzione camorino - fermata saMb 
chi avesse problemi si annunci al segretariato dell’acsi.

Grazie all’intervento dell’ACSI...



Ce l'avete chiesta, ve l’ab-
biamo promessa e ades-
so è pronta. Cosa? La pri-

ma lista dei riparatori a cui rivol-
gersi per rimettere in sesto gli
oggetti più cari o utili: sono circa
35 artigiani, che potete cercare
per regione (Bellinzonese,
Locarnese e valli, Luganese,
Mendrisiotto e Grigioni italiano)
e per settore (sartoria, calzoleria
e pelletteria, elettrodomestici,
radio-TV, informatica, telefoni,
biciclette, giocattoli, giardinag-
gio, legno e mobili, ceramica,
cuscini e tappezzeria, macchine
da cucire, ombrelli-cappelli, oro-
logi). 

Certo non bastano, ma
questo è l’inizio e lavoriamo per
aumentare l’offerta. Far durare
di più materiali e oggetti crean-
do nuove opportunità per
un’economia più circolare è in-
teresse di tutti, in primo luogo
per il nostro ambiente. Ci siamo
stancati dell’usa e getta, voglia-
mo più qualità e durata nel tem-
po. Bando allo spreco. Vi aspet-
tiamo a Bellinzona!

lista riparatori? La trovi su www.acsi.ch
organizzeremo il prossimo caffè riparazione a bellinzona, in occasione
dell’assemblea annuale dell’acsi. l’appuntamento è quindi per sabato 16
aprile a bellinzona, dalle 16.00  nella corte interna della biblioteca
cantonale, in viale franscini 30 a.
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l’acsi trasloca

dal 1° aprile 

avrà un nuovo indirizzo:

via cantonale 33 

6963 pregassona

dal 29 marzoal 1° aprile gli uffici restano chiusi.
segretariato e infoconsumi saranno raggiungibili 
a partire da lunedì 4 aprile. 

Nella carne e in particolare quella di pollame
ci sono troppi batteri resistenti agli antibiotici.
Lo dimostrano i test che l’ACSI e i colleghi
dell’Alleanza hanno realizzato. Per questo
motivo in occasione della Giornata del consu-
mo (15 marzo), le organizzazioni dei consu-
matori dell’Alleanza (ACSI, FRC,SKS) hanno
chiesto ai Fast Food di approntare un sistema
di criteri e di relativi controlli che limitino dra-
sticamente l’uso degli antibiotici negli alleva-
menti. In particolare si chiede che gli antibio-
tici di “ultima istanza” (somministrati quando
tutti gli altri non fanno più effetto) siano riser-
vati alla medicina umana e che, per gli anima-
li, gli antibiotici siano somministrati solo agli
individui malati e non sistematicamente a tut-
to l’allevamento. L’Alleanza sostiene così
l’azione lanciata a livello mondiale da
Consumers International per combattere la
diffusione di batteri multiresistenti.

giornaTa del consuMouniti contro 
le resistenze
agli antibiotici

Meno 
è meglio!
Finalmente, anche a
livello federale, si riconosce la ne-
cessità, se non l’urgenza, di considerare l’op-
portunità di non sottoporre i pazienti a terapie
e interventi non necessari o addirittura contro-
producenti, in particolare alle persone in fase
terminale. Gli esperti concordano sul fatto che
in Svizzera vengono effettuati trattamenti
contrari alle linee guida mediche consolidate e
all'interesse del paziente. Non da ultimo, l’ec-
cesso di prestazioni è dovuto a incentivi eco-
nomici sbagliati. Sono stati questi gli argo-
menti della terza Conferenza nazionale Sanità
2020 che si è tenuta a Berna all’inizio di gen-
naio. 
Sono state riconosciute iniziative internazio-
nali come il Choosing Wisely, di cui anche noi
abbiamo ampiamente parlato. Queste cam-
pagne indicano a medici e pazienti come evi-
tare esami e trattamenti inutili o pericolosi. Un
altro aspetto importante affrontato durante il
convegno è stato l'eccesso di prestazioni for-
nite ai pazienti in fin di vita e nelle cure quoti-
diane. Attraverso il dialogo tra il paziente e il
personale medico, è possibile adeguare me-
glio il trattamento alle esigenze del paziente. 
La lotta alla sovramedicalizzazione è stato il
tema 2015 dell’ACSI e dell’Alleanza: sulla BdS
abbiamo pubblicato numerosi articoli e sche-
de e sul nostro sito www.acsi.ch abbiamo
aperto un’apposita sezione per gli interessati
ad approfondire questo importante argo-
mento. 

alleanza contro lasovramedicalizzazione
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A
nche quest’anno la “nostra” li-
sta della spesa non è mutata, è
la stessa di questi ultimi dieci
anni: 45 prodotti in quantità tali

da soddisfare il fabbisogno di qualche
giorno di una famiglia media. Anche que-
st’anno la spesa più a buon mercato l’ab-
biamo fatta alla Lidl. A poca distanza ci
sono Aldi e Migros, un po’ più in là Den-
ner e Coop, e ultima, Manor. Questo per
quanto riguarda i negozi posti sul nostro
territorio. Se consideriamo anche i due su-
permercati d’oltre confine (Ponte Tresa
Italia), Bennet e Coop, il più economico
dei due, il Bennet, si colloca dietro a Lidl,
Aldi e Migros (vedi tabella alla pagina suc-
cessiva). Coop Italia invece si posiziona
penultima, davanti solo a Manor. Rispetto
a un anno fa (ossia i giorni immediata-
mente successivi alla discussa revoca della
soglia minima del cambio con l’euro) il
cambio euro-franco è attualmente un po’
meno favorevole e ciò è sicuramente una
delle ragioni dell’aumento che abbiamo
registrato rispetto al costo della spesa ol-
trefrontiera calcolato lo scorso anno.  

In generale, rileviamo anche in que-
st’occasione che, analogamente a quanto
osservato nei precedenti confronti, le di-
stanze, in termini di franchi, tra i primi
posti sono piuttosto esigue e che basta il
cambio di qualche marca o qualche con-
fezione, per determinare il risultato finale
e modificare il posizionamento di un di-
stributore  rispetto ai concorrenti più vici-

ni nella classifica. Infatti tra il primo e il
terzo posto ci sono meno di 15 franchi
ma circa 3,50 franchi distanziano il terzo
dal secondo e in meno di 30 franchi di
differenza si trovano praticamente quasi
tutti i negozi considerati (eccetto uno,
Manor, da sempre risultato il più costoso
per il tipo di spesa che abbiamo deciso di
considerare). Lo scopo della nostra in-
chiesta non è unicamente quello di stilare
una classifica tra i supermercati ma anche
di valutare l’andamento annuale dei prez-
zi e poterne considerare l’evoluzione negli
anni (vedi testo a pagina 10) visto che da
10 anni consideriamo sempre gli stessi
prodotti. 

spesa stilata sui  propri bisogni
I nostri criteri sono puntualmente cri-

ticati da alcuni grandi magazzini che ten-
gono a sottolineare che vi sono prodotti,
nello stesso negozio, che hanno costi infe-
riori e consentono maggiori risparmi. In
effetti, non si può negare che, anche nei
negozi risultati più cari della nostra sele-
zione, i margini di risparmio possono esse-
re notevoli se non si considerano le quan-
tità stabilite e si preferiscono sistematica-
mente i prodotti più convenienti (quelli,
ad esempio, delle linee di primo prezzo,
frequenti nei supermarket) o tutte le azio-
ni promozionali del momento. 

L’obiettivo dell’inchiesta però non è di
acquistare quantità smisurate di merce,
ma solo ciò di cui si ha bisogno per limita-

re gli sprechi ed evitare di buttare nella
spazzatura i soldi “risparmiati”. 

Ecco perché ribadiamo la validità del
nostro campione standard e dei relativi
criteri di scelta, che sono: il prodotto più a
buon mercato in relazione alla quantità
che desideriamo. 

Come sempre, invece, non entrano in
linea di conto la qualità dei prodotti (si dà
per scontato che la merce in vendita ri-
spetti le norme di legge previste) o la pro-
venienza. 

Purtroppo, laddove non è possibile al-
trimenti, non abbiamo potuto evitare di
prendere in considerazione anche delle
eccezioni sul peso o sulla quantità e ciò
vale in particolare per i due discount che
figurano ai primi posti e qualche altro raro
caso. Queste eccezioni – come indicato
anche nel box di pag. 9 – possono pena-
lizzare gli altri negozi per i quali invece,
grazie alla grande varietà di marche e di
confezioni (a dire il vero anche fin troppe!)
i criteri dell’inchiesta possono essere appli-
cati con rare eccezioni. 

Infine una doverosa segnalazione: da
quattro anni Aldi non tiene più in assorti-
mento la farina per la polenta. Per poter
mantenere il negozio nel confronto abbia-
mo considerato il prezzo con il quale ven-
deva la polenta a inizio 2012 e abbiamo
aggiunto la media del rincaro annuo cal-
colato sul prodotto analogo negli altri ne-
gozi. Così facendo riteniamo di poter con-
siderare un costo confrontabile. 

Sono di nuovo le due insegne di origine tedesca a primeggiare nella classifica e, analogamente a quanto
rilevato negli ultimi anni, sulle due la spunta Lidl. Nulla di cambiato neppure dietro a loro dove troviamo
di ancora Migros, Denner, Coop e Manor.  I due supermercati d’oltre confine, pur avendo dalla loro parte
il cambio della moneta, restano in posizioni intermedie. 

spesa2016:  
la più economica  è ancora in Ticino
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LIDL ALDI MIGROS DENNER COOP MANOR Bennet
Ponte Tresa (I)

Coop
Ponte Tresa (I)

Pane e prodotti cereali
Pane semi-bianco 500 g 1.09 1.89 1.20 1.90 1.20 1.60 1.71 1.83

Cornflakes nature 500 g 1.29 1.30  1.29  1.30  1.30 3.87 3.19 2.28

Spaghetti 500 g 1.19 1.29 1.20  1.20 1.00 1.60 0.63 0.67

Riso S. Andrea 1 kg 1.99 1.99 2.60  2.00 2.60 2.80 2.96 2.28

Farina da polenta 1 kg 1.35 1.14 1.70  1.35 1.80 1.90  0.74 1.13

Farina bianca 00  1 kg 0.89 0.89  0.90  0.90  1.00 0.90  0.67 0.56

Totale (Fr) 7.80 8.50 8.89 8.65 8.90 12.67 9.91 8.75

Latticini e uova
Latte intero UHT  4 l 3.87 3.87  3.90  3.90  3.87  4.27  4.80 4.53

Burro cucina 250 g 2.59 2.59  2.60 2.60  2.60 3.05  2.40 1.25

Yogurt nature 4 x 180 g 1.40 1.40 1.60  1.44 1.60 2.20  2.60 3.89

Grana grattugiato 250 g 3.98 3.98  3.75 4.25 4.45 4.95  5.12 4.55

Mozzarella 3 x 150 g 2.34 2.34  2.34  2.34  2.34 5.55  3.83  2.84

Emmenthal 300 g  2.99 4.34 4.65 4.32 4.65 6.06 5.48 5.42

Uova 6 2.95 2.99 2.45  2.80 2.50 2.65  1.82 1.40

Totale (Fr) 20.11 21.50 21.29 21.65 22.01 28.73 26.04 23.86

Caffè, cacao    
Caffè macinato 500 g 3.95 3.25 4.90  3.45  3.25 5.50 5.09 5.36

Cioccolato in polvere 1 kg 3.11 3.11  3.10  3.13  3.10  3.69 6.05  5.70

Totale (Fr) 7.06 6.36 8.00 6.58 6.35 9.19 11.14 11.06

Condimenti
Olio di oliva extravergine  1 l 4.89 4.89  4.30 7.95 8.50  5.60 5.71 4.56

Aceto da tavola 1 l 0.69 0.69  0.70  0.70  0.70  0.70 0.74 1.09

Totale (Fr) 5.58 5.58 5.00 8.65 9.20 6.30 6.45 5.65

Zucchero, marmellate e dolci
Marmellata fragole  450 g 1.19 1.89  1.20  1.90  1.20 2.65 4.16 1.67

Zucchero 1 kg 0.89 0.89 1.00  0.90 1.00  0.80 0.90 0.94

Cioccolata al latte  1 tav. 0.49 0.49  0.50  0.50  0.50  0.60 1.02 0.90

Totale (Fr) 2.57 3.27 2.70 3.30 2.70 4.05 6.08 3.51

Bevande
Acqua min. gasata 6 x 1,5 l 1.44 1.44  1.45 1.60  1.45 1.45 1.10  1.10

Succo d’arancia  2 l 1.59 1.59  1.60  1.60  1.60  1.60  1.97 2.95

Totale (Fr) 3.03 3.03 3.05 3.20 3.05 3.05 3.06 4.05

Verdura, frutta
Cipolle 1 kg 1.20 1.20 1.80 1.95 2.50 2.45 1.02 1.03

Carote 1 kg 1.27 1.39  1.80 1.95 1.95 1.95 1.46 1.03

Patate 2,5 kg 2.86 2.46  3.30 2.58 4.10  3.50 1.13 3.18

Finocchi 1 kg 2.49 2.98  2.20 2.95 2.60 3.20 0.90  1.03

Pomodori pelati (interi)  400 g 0.65 0.39  0.45  0.40  0.75  1.10  0.63 0.40

Clementine 1 kg 1.39  0.99 1.40 2.60 3.95  2.50 1.69  1.93

Arance 2 kg 1.95 1.95  1.97 3.30  1.87 3.95 1.65  2.06

Mele 1 kg 2.79 2.79  2.30  1.90 3.70 3.70 1.69 1.93

Totale (Fr) 14.60 14.15 15.22 17.63 21.42 22.35 10.17 12.59

Prodotti di pulizia, per la casa e l’igiene
Detersivo lavastoviglie 1 kg 2.77 5.15 3.60 5.85 5.85 5.90 3.57 2.36

Detersivo piatti  0,75 l 0.59 0.59  0.60  0.86 1.60 1.80  1.13 1.63

Detersivo bucato 30-90°  4,5 kg 4.50 7.26  5.89  7.17  7.72 11.25 6.04 24.42

Detergente universale  1 l 0.79 1.49  0.80  1.30  0.80 3.50  1.70 1.48

Carta da cucina 4 rotoli 2.19 2.99 3.15  2.50  2.50 2.60  2.26 1.48

Carta igienica (3 strati)   10 rotoli 2.79 3.79  2.79  4.95 5.78  6.88  3.18 2.05

Fazzoletti di carta   15 pz 1.25 1.25 1.75 3.60 1.75 1.28 1.36  1.70

Dentifricio, 1 tubo 125 ml 0.59 0.59  0.60  0.60 1.85 0.70  2.10 1.25

Sapone per doccia 500 ml 1.42 0.63  0.65  0.80  0.63 1.25  2.13 2.84

Totale (Fr) 16.88 23.74 19.84 27.63 28.48 35.15 23.47 39.19

Mangime per animali
Mangime secco gatti   1 kg 1.79 3.32 2.60 1.30  3.30 2.95  2.54 2.74

Mangime secco cani 4 kg 6.65 6.65 11.80 6.64  3.95 12.53  5.71 6.28

Totale (Fr) 8.44 9.97 14.40 7.94 7.25 15.48 8.25 9.02

Carne, pesce

Cosce di pollo 500 g  3.24 3.59  3.90 3.83 6.50 3.97  3.09 3.19

Prosciutto cotto (coscia) 100 g  1.38 1.88 2.77 1.88 2.60 3.30 1.02 1.59

Spezzatino manzo 500 g 9.31 9.31  9.30 9.38  9.30 7.75 5.40 5.09

Bastoncini di pesce 15 pz 1.69 1.69  1.42  2.80  1.70 4.95  3.14 2.28

Totale (Fr) 15.62 16.48 17.38 17.88 20.10 19.97 12.64 12.15

TOTALE (Fr) 101.69 112.58 115.77 123.12 129.45 156.93 117.22 129.83

Differenza con Lidl (fr.) 10.89 (+10.7%) 14.08 (+13.8%) 21.43 (+21%) 27.76 (+27.3%) 55.24 (+54.3%) 15.53 (+15.3%) 28.14 (+27.7%)

*prodotti confezionati          primo prezzo  azione o prezzo promozionale            tasso di cambio Euro/franco 1,143 (29.1.2016)
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la lista della spesa
45 prodotti e quantità per il fabbisogno di qualche giorno di
una famiglia media. 

periodo del rilevamento dei prezzi
Il rilevamento dei prezzi è stato effettuato  tra il 25 e il 29
gennaio 2016.

criteri di valutazione 

1 il prezzo è stato rilevato per le confezioni con quantità
più vicina a quelle prefissate nella lista della spesa, con
un margine di accettazione +/- 50% di quantità per con-
fezione;

2 a parità di peso dell’articolo desiderato si è scelto il prezzo
più basso (comprendendo anche le azioni promozionali
del momento);

3 quando erano presenti contemporaneamente confezioni e
ricariche si è rilevato il prezzo più basso (che generalmente
è quello della ricarica);

4 per poter fare dei paragoni omogenei, nella tabella il prez-
zo è stato calcolato in riferimento al quantitativo desidera-
to.  Es.: se il vasetto di yogurt è di 200g invece della con-
fezione standard di 180g (come da Aldi, Denner e Lidl) il
prezzo è calcolato su 180g. Lo stesso vale per il numero di
pezzi di una confezione. 

5 il prezzo dei prodotti italiani è espresso in franchi svizzeri
tenendo conto del cambio euro-franco di 1.143
(29.1.2016).

come si è svolta l’inchiesta
altre osservazioni
4Aceto: in Ticino abbiamo rilevato il prezzo dell’aceto da

tavola, mentre per i negozi italiani si considera l’aceto di vino
bianco.

4 Riso: dove non è presente il riso S.Andrea si considera il riso
Arborio o altro per risotto. 

4 Carne e pesce: di regola sono considerati i prodotti confe-
zionati. 

4 Pane semibianco: non è presente in Italia, abbiamo quindi
optato per un tipo di pane dall’aspetto e dalla composizione
simile. Aldi e Lidl hanno questi tipo di pane solo da 1 kg al
pezzo: in alternativa sono quindi stati considerati altri tipi di
pane da 500g (risp. “mezz e mezz” e “semi-integrale”).

4 I negozi con un assortimento standard limitato hanno delle
confezioni che risentono di questa scelta e sono più fre-
quenti, rispetto ad altri negozi, le confezioni di grandi di-
mensioni che “sforano” i nostri criteri. Questo vale soprat-
tutto per Lidl e Aldi  per i qual vi sono 3 casi di peso o nu-
mero pezzi più elevato del richiesto. Ciò naturalmente li ha
avvantaggiati rispetto agli altri negozi. 

4 Da rilevare che da Aldi il detersivo per lavastoviglie è in pasti-
glie (non in polvere) e che gli spaghetti indicati (500g) sono
bio. Aldi, infine, dal 2012 non tiene più in assortimento la fa-
rina da polenta (su questo punto vedere il testo dell’articolo).  

4 Migros: per la carta da cucina si sono considerati i 4 rotoli a
fr. 3.15 (non si è tenuto conto dei rotoli MBudget, 4 di que-
sti costano di più ma sarebbero pari, in quanto a strappi, a
12 normali).

vogliamo portarci a casa  
una ventina di chili in più?

Se al posto dei nostri criteri, adottassimo quelli suggeriti da Migros e Aldi
che vorrebbero prendessimo in considerazione solo i prodotti più economi-
ci (di primo prezzo) presenti in negozio indipendentemente dai quantitati-
vi, la spesa si aggirerebbe per entrambi i negozi tra i 95 e i 96 franchi. E la
stessa cosa può valere anche per gli altri negozi. Si risparmierebbe certo
qualche franco, ma aumenterebbe di parecchio la quantità di merce in più
da trasportare, stoccare e consumare: da nostre valutazioni si tratterebbe
di una ventina di chili da aggiungere ai circa 54 della nostra spesa. 
Vogliamo portarci a casa tutta questa merce in più? Siamo sicuri di riuscire
a consumare in tempo i prodotti freschi prima che deperiscano? 

risultati per categoria
La suddivisione per categorie consen-

te di valutare quali tipi di prodotti sono
più a buon mercato o più costosi nei di-
versi grandi magazzini. Le prime quattro
insegne non hanno cifre rosse (categorie
di prodotti più costosi) e in particolare Lidl
(il negozio risultato più economico) conta
la maggior concentrazione di cifre verdi
(categorie di prodotti meno costosi). Le
categorie con i prezzi più alti – e non po-
teva essere altrimenti – si suddividono tra i
negozi “di coda”. 

Rileviamo nuovamente (come negli
ultimi anni) che nel “settore” bevande si
equivalgono più o meno quasi tutti i ne-
gozi presi in esame e che i due supermer-
cati italiani primeggiano sostanzialmente
nei prezzi di frutta, verdura e... ovviamen-
te, carne e pesce.

Trasferte e costi
Anche in quest’occasione invitiamo i

consumatori residenti a considerare sempre
pure i costi della trasferta per la spesa che
generalmente sono sottovalutati. Fate be-
ne i vostri calcoli per non rischiare di spen-

dere in carburante i soldi che ritenete di
aver risparmiato andando a fare la spesa a
diversi chilometri di distanza.

Ricordiamo infine che chi fa la spesa
oltre confine ha la possibilità (a partire da
un ammontare di circa 155 euro) di recu-
perare in dogana l’ammontare dell’IVA
italiana; se, invece, gli acquisti all’estero
superano la franchigia di fr. 300 bisogna
annunciarsi in dogana per pagare l’IVA
svizzera.
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carte di credito e videogiochi, abbinamento pericoloso

doppioclick

il primo passo è registrare una carta di credito prepagata invece
di una normale oppure usare i buoni acquisto che si possono ot-
tenere via Internet o sotto forma di tessera in molti punti vendi-
ta, in modo da limitare l’importo possibile del danno in caso di
frode o abuso. Il secondo è attivare gli avvisi via SMS per esse-
re allertati subito se avvengono transazioni non autorizzate.
Conviene poi cambiare password periodicamente e non affi-
darla ad amici, come invece si fa spesso, e avere password com-
plesse e non ovvie. Alcune reti di gioco, come Xbox Live e
Steam, hanno una protezione ulteriore chiamata “verifica in
due passaggi”, che è poco usata ma è utilissima. Anche tenere
d’occhio la mail è importante, perché eventuali acquisti fraudo-
lenti verranno segnalati da un messaggio email; al tempo stes-
so, via mail possono arrivare finti messaggi che sembrano pro-
venire dalle reti di gioco ma provengono da truffatori che invi-
tano a cliccare su un link con la scusa di verificare la password e
in realtà la rubano.
Tutto troppo complicato? Ci sono anche console più semplici, e
comunque si può sempre giocare a pallone nella vita reale ed
evitare tutti questi problemi.

Ricevere una bolletta di 2300 franchi per aver giocato a FIFA
con la Playstation non sembra possibile, ma è solo un esempio
(tratto dalla realtà ticinese) dei rischi che si corrono se si registra-
no i dati della propria carta di credito nella memoria apparente-
mente sicura delle console di gioco più moderne, dei tablet e de-
gli smartphone. Molti dei videogiochi disponibili su questi di-
spositivi hanno infatti gli “acquisti in-app”: si spendono soldi
veri per ottenere privilegi o oggetti immaginari (per esempio su-
perpoteri, armi, giocatori o gemme). Se non si prendono pre-
cauzioni, il giocatore non si rende conto di quanto sta spenden-
do e le cifre in gioco salgono in fretta. Sono inoltre frequenti i
furti delle password che proteggono gli account dei giocatori: il
ladro gioca e fa acquisti virtuali addebitandoli sulla carta di cre-
dito del derubato.
Contestare gli addebiti per chiederne il rimborso causa altri pro-
blemi: molte reti di gioco non restituiscono denaro ma offrono
buoni acquisto (è previsto dal contratto che non legge mai nes-
suno)  e in alcuni casi bloccano il giocatore frodato per vari me-
si. In altre parole, il consumatore ha sempre torto.
In queste condizioni l’unica strada percorribile è la prevenzione:

PAOLO ATTIVISSIMO

prezzi: trend globale in discesa 

Dal 2008 (ossia da quando i dati so-
no comparabili) il calo dei prezzi è
generalmente palpabile (con una

sola eccezione): la stessa spesa costa me-
diamente in Ticino 25 franchi di meno. Lo
stesso trend vale per i due supermercati ita-
liani presi in considerazione ma ciò in virtù
sostanzialmente del fattore cambio favore-
vole poiché l’evoluzione in euro del costo
della spesa evidenzia un trend opposto. 

In Ticino, il confronto dei totali tra lo
scorso anno e oggi evidenzia tuttavia un
aumento dei prezzi, che va dal 7% per Lidl
all’1,1% di Manor. Solo in due casi si è po-
tuto registrare una contrazione: la diretta

concorrenza dei due giganti della distribu-
zione, Migros e Coop, ha effetti benefici
per i consumatori che si servono da loro.
Inoltre, constatiamo che in questo lasso di
tempo i prezzi rilevati oltre confine hanno
subito aumenti maggiori di quelli registrati
in Ticino. Ciò ha attenuato l’andamento
globale di contrazione dei prezzi – in fran-
chi – nei due supermercati: la variazione tra
il 2008 e quest’anno non è infatti andata
oltre al  -25% (mentre è risultata anche ol-
tre il -30% negli anni precedenti). 

I dati generali d’altronde confermano
che si può fare la spesa in Ticino a prezzi
concorrenziali con quelli di oltre confine.

Spesa 1.08 1.09 1.10 1.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Variazione Variazione
15-16 08-16

Aldi 118.57 121.33 113.38 107.16 109.16 117.42 109.72 112.58 +2.6 % -5 %*
Coop fr. 149.99 143.86 132.80 133.80 137.70 139.15 146.97 131.54 129.45 -1.6 % -13.7 %
Denner fr. 145.71 137.77 122.62 121.82 123.23 121.96 119.82 121.05 123.12 +1.7 % -15.5 %
Lidl 110.29 104.91 106.72 94.97 101.69 +7 % -7.8 %*
Manor fr. 149.93 165.22 163.87 169.31 147.95 145.34 152.03 155.14 156.93 +1.1 % +4.6 %
Migros fr. 154.73 146.87 135.62 136.07 124.29 119.66 126.32 120.89 115.77 -4.2 % -25.1 %

Bennet (Italia) fr. 155.54 144.35 135.29 124.99 119.61 116.95 118.76 108.47 117.22 +8 % -24.6 %
Coop (Italia) fr. 170.29 135.47 136.54 128.65 126.58 131.55 141.51 107.80 129.83 +20.4 % -23.7 %

Evoluzione in euro
Bennet (Italia) € 93.14 94.96 89.59 96.52 96.69 91.51 94.52 102.72 102.55 -0.2 % +10.1 %
Coop (Italia) € 101.97 89.12 90.42 99.34 102.32 102.93 112.62 102.08 113.59 +11.3 % +11.4 %

* Aldi: variazione 2009-2016; Lidl: variazione 2012-2016
NB: il rilevamento annuale dei prezzi è iniziato nel 2005 ma i dati totalmente comparabili sono possibili solo dal 2008.

variazioni 2008-2016

confronto tra la media del costo 
in Ticino e oltre confine (in franchi):

media TI media Italia diff. %

2008 147.87 162.91 +10.2 %

2009 142.46 139.91 -1.8 %

2010 135.25 135.91 +0.5 %

2011 134.88 126.82 -6.0 %

2012 125.10 123.10 -1.6 %

2013 123.36 124.25 +0.7 %

2014 128.21 130.13 +1.5 %

2015 122.23 108.13 -11.5 %

2016 123.25 123.52 +0.2 %

Tra Ticino e italia
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Sede della scuola

La dichiarazione di imposta,
l'elenco dei titoli e di altri
collocamenti di capitali e gli
ulteriori allegati sono da

Le istruzioni facilitano la

Dati personali, situazione familiare e professionale al 31 dicembre 2013 o alla fine dell'assoggettamento

Figli minorenni, a tirocinio o agli studi e persone bisognose al cui sostentamento il contribuente provvede

Informazioni complementari

Contribuente

2013
Modulo 1

Imposta cantonale / Imposta federale diretta

Dichiarazione d'imposta

Se l'assoggettamento è infe-

Moglie/Partner registrato

Stato civile

dal
al

Data di nascita

delle persone fisiche

nascita

Anno

famiglia
fuori

o scuole frequentate

compilazione dei moduli.

Professione

Luogo di lavoro

Cognome, nome

Genere di attività

Eventuale professione, attività

Dipendente
Indipendente

Senza attività
Dipendente

Indipendente
Senza attività

Alloggio Studi

Numero registro

Comune

La rappresentanza contrattuale è ammessa unicamente in presenza di una procura scritta.

Per informazioni complementari rivolgersi a:
Telefono privato:

Telefono ufficio:

Cantone Ticino

ritornare al competente
Ufficio di tassazione entro il

riore all'anno civile indicarne

Attività accessoria, specificare quale

Nome

Se abita in casa d'affitto:
pigione annua 2013(senza spese accessorie) Fr.

Generalità e indirizzo del
proprietario dello stabile:

Figli agli studi (situazione al 31.12.2013)

Rimborso dell'imposta preventiva sulle scadenze 2013

Pretesa di rimborso di

999

Fr. / Cts.
Riporto da modulo 2, pagina C

Quando é data la possibilità
di scelta:

crociare ciò che fa al caso

x

Domicilio

la durata:

di
(per le persone bisognose:
rapporto di parentela)

Figli incura daterzi

 

, 

8-mar-2015 16:36:01
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dichiarazioned’iMposTa 2015

il sito internet www.imposte-easy.chè
dedicato principalmente ai giovani
contribuenti confrontati per la prima volta
con gli obblighi fiscali. vi si trova, con un
linguaggio accessibile,  tutto quello che
bisogna sapere sul mondo delle imposte.
inoltre fornisce informazioni utili su come
pianificare le proprie spese evitando di
cadere nella trappola dell’indebitamento,
quiz che permettono di testare le
conoscenze apprese e persino un modulo
che, passo dopo passo, accompagna
l'utente attraverso la compilazione della
dichiarazione d'imposta di alcuni
personaggi inventati.

con l’acsi risparmi sulle tasse

i soci e le socie dell’acsi che oltre a
pagare la quota annua (fr. 40.–) ef-
fettuano anche donazioni in denaro
possono dedurle nella dichiarazione
delle tasse. l’associazione è infatti
riconosciuta come “ente di pubblica
utilità”. le donazioni all’acsi posso-
no essere dedotte alla voce “libera-
lità a enti di pubblica utilità”. 
grazie a tutte e tutti coloro che scel-
gono di fare una donazione all’acsi!

Anche quest’anno, per la dichiarazione
delle imposte del Canton Ticino relativa
all’anno 2015, chi ha già compilato le
tasse direttamente col computer, nonché
i neocontribuenti 18enni, riceveranno
una documentazione ridotta (solo due
moduli cartacei). Così facendo la Divisio-
ne delle contribuzioni vuole incoraggiare
l’uso del sistema elettronico eTax (scari-
cabile dal sito www.ti.ch/etax) e evitare
un inutile invio di fogli di carta. Resta co-
munque sempre possibile scaricare i for-
mulari cartacei dal sito www.ti.ch/fisco
oppure richiederli o ritirarli presso gli Uf-
fici circondariali di tassazione. 
Chi invece non l’avesse ancora fatto lo
deve provare: compilare la dichiarazione
delle tasse col computer è semplice e ve-
loce, si possono riprendere automatica-
mente i dati della dichiarazione prece-
dente, adeguarli e modificarli. 

Per la dichiarazione d'imposta 2015
non vi sono novità rispetto a quella prece-
dente: aliquote d'imposta e deduzioni re-
stano invariate. 

Unica nota di rilievo: per la deduzione
di spese di manutenzione e miglioria degli
immobili bisogna considerare la nuova
prassi  (anticipata lo scorso anno) che im-
pone, a chi si avvale di prestazioni di ditte
estere, la presentazione di un documento
che certifichi l’avvenuto pagamento tra-
mite bonifico bancario.

giovani contribuenti
Dichiarazione fiscale...

... e gestione del denaro
sulla gestione del denaro e il rischio di
indebitamento eccessivo il cantone ha
allestito un piano quadriennale rivolto in
particolare ai giovani (ma non solo)
denominato “il franco in tasca”.  esso prevede
oltre venti misure di intervento negli ambiti
prevenzione, formazione e intervento: è
coordinato da un gruppo interdipartimentale
e mette in rete numerose istituzioni e
associazioni già attive sul territorio,
valorizzandone competenze ed esperienze
specifiche. l’acsi è una di queste e, dopo aver
curato la traduzione in italiano del sito
www.budgetconsigli.ch, è ora  attiva
nell’informazione nelle scuole sul tema della
gestione del denaro.

“È stato molto interessante per capirecome in futuro dovrò gestire le cose e isoldi da sola e anche per capire ciò chemio padre deve fare per manteneretutto in ordine.”

“È stata una lezione molto utile e
interessante perché ha parlato di
situazioni che sono presenti purtroppo
da sempre nella mia famiglia.”

“È stato utile qu
esto incontro

 perché

mi sono resa co
nto che anch’i

o non

faccio mai caso a quan
to spendo, che

tendo a pensa
re ‘oggi spend

o e quel

che resta rest
a’ .”

“Dalla lezione abbiamo compreso ilsenso del denaro e che debito nonscaccia debito, nonché l’importanza di
saper chiedere aiuto.”

“La lezione è stata molto utile vista 
la situazione che viviamo tutti i giorni.”

Nell’ambito del suo mandato, l’ACSI si occupa della sensibilizzazione dei giovani, in par-
ticolare nelle scuole (nelle sedi che ne fanno richiesta). L’esperienza maturata finora ci fa
dire che i giovani sono interessati al tema, in particolare coloro che non hanno molta di-
sponibilità di denaro e chi vive situazioni precarie in famiglia. Qui sotto alcune riflessioni
scritte alla fine della lezione in una sede scolastica a Locarno.

“Ho capito come spendere i miei pochi

soldi;  da oggi riuscirò a spe
ndere

meglio i miei guadagni.”

Informazioni su www.ilfrancointasca.ch
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Oggi pasta. Ma sai quel che mangi?

L
a pasta è uno degli alimenti più
consumati al mondo, simbolo per
eccellenza della cultura alimentare
italiana, declinata in mille salse e in

mille pubblicità, dove dominano immagini
idilliache e invitanti di un prodotto genuino,
sano e, soprattutto, rigorosamente italiano.
Eppure, se si cerca di approfondire, scopria-
mo che di questo prodotto non sappiamo
molto. Come viene fatto? Dove? Con quali
materie prime? Ma ancora: la pasta made
in Italy è fatta con grano duro italiano? E
quella ticinese?

da meno di 1 franco a 14 franchi 
Nella puntata del 12 febbraio, Patti

Chiari ha cercato di rispondere a queste

domande, organizzando pure una degu-
stazione in diretta per verificarne anche la
bontà. Ospite della trasmissione anche
l’ACSI, rappresentata dalla redattrice della
BdS Laura Bottani-Villa, per commentare il
servizio realizzato da Chiara Camponovo
e Paolo Conti sulla tracciabilità e sulla pre-
senza di residui di sostanze chimiche. 

Il viaggio di Patti Chiari è cominciato
dagli scaffali dei supermercati dove sono
in vendita paste da meno di 1 franco al
chilo e paste da 10 o addirittura 14 fran-
chi al chilo: differenze enormi, per certi
versi incomprensibili per un prodotto così
semplice. A cosa sono dovute? Al meto-
do di fabbricazione, alle materie prime?
O al marketing? Tante domande che na-

turalmente  hanno portato in Italia, ma
non solo. La pasta, infatti, è un alimento
globale, molto più di quello che si pensa,
sebbene non sempre lo si voglia ammette-
re. Ma può essere anche un prodotto lo-
cale, molto ticinese, materia prima a parte
cioè il grano duro.

semola di grano duro
Chi dice pasta, dice semola di grano

duro. Eppure quando si vuole capire qual-
cosa di più su questa materia prima, ecco
che cominciano le difficoltà. Da dove vie-
ne il grano duro della pasta che finisce nel
nostro piatto? Come viene coltivato, co-
me viene trasportato e controllato? 

La produzione italiana di pasta – co-

nella puntata del 12 febbraio, la trasmissione rsi patti  chiari  ha valutato in diretta 8 marche di spaghetti con un
assaggio effettuato in studio. contemporaneamente, il servizio metteva a fuoco la provenienza delle materie prime e
la qualità del grano. sono emerse le diverse  incognite che si nascondono in un piatto di pasta. anche la borsa della
spesa è stata coinvolta nel dibattito, in particolare sul problema della tracciabilità e della presenza  di sostanze
chimiche. per  questo proponiamo anche ai nostri lettori il contenuto e i risultati del servizio.

la scelta degli assaggiatori
Sono state messe a confronto 8 note marche di spaghetti: Vo-
iello, Barilla, Combino-Lidl, Pasta Simona, Spaghetti nostrani
ticinesi-Terreni alla Maggia, Pasta di Gragnano-Pastificio dei
Campi, De Cecco, Casa Farinato.
Tutti questi prodotti sono buoni? Qual è il migliore? Durante la
trasmissione, in diretta, quattro giudici d'eccezione: il campio-
ne del mondo della pasta nel 2014, Luca Torricelli, Carlotta Gi-
rola, giornalista gastronoma, Marna Soli, insegnante di corsi di
pasta e Alessandro Fontana, che dirige il Mulino di Maroggia e
esperto di grano duro, hanno assaggiato e giudicato 8 campio-
ni di spaghetti (pasta cotta secondo i tempi di cottura indicata
sui pacchetti e servita senza sale né altri condimenti).
A lato il risultato della degustazione che ha premiato la pasta Ba-
rilla, seguita dagli Spaghetti artigianali Gragnano. Terzi sul podio
(a un prezzo incredibilmente basso rispetto al secondo classifica-
to e in assoluto i più economici) gli spaghetti Combino di Lidl. 
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S
variati formati dai nomi anche vezzosi, confezioni colorate in cui appare spesso
il giallo, meglio se oro, e che lasciano intravedere il contenuto, appetitoso. Fan-
tasia nelle denominazioni dei produttori o del marchio, possibilmente italiano o
dall’”italian sound”. Prezzi fortemente differenziati, spaziando dal discount al-

l’alta gastronomia. Tutto questo per un prodotto composto di due soli ingredienti. Ecco
la pasta secca, l’alimento più consumato al mondo, formato da semola di grano duro e
acqua, due semplici materie prime a cui nel pastificio si aggiungono, energia, lavoro,
esperienza. A casa poi ognuno se la condisce come vuole. La genialità della semplicità,
sembrerebbe. Semplice non significa però facile e il grado di differenziazione per prezzo
e qualità, delle paste in commercio lo dimostra. 

Lo afferma Maurizio Floris, segretario dell’Associazione Granaria di Milano, ospite
della trasmissione Patti Chiari a cui abbiamo anche noi chiesto alcune informazioni per
capire che cosa c’è dietro un semplice piatto di spaghetti.

l’ingrediente della pasta è la semola di grano duro. che cos’è il grano duro,
perché si usa questo genere di farina e che caratteristiche deve avere?

La semola di grano duro è uno sfarinato granulare caratterizzato dall’avere lo spi-
golo vivo: al tatto è diversa dalla farina, quella delle torte o del pane. La semola deve
avere delle caratteristiche che la legge italiana stabilisce così: umidità massima 14.5%,
ceneri massime 0.90%, proteine minime 10.5%, sulla sostanza secca. Perché queste ca-
ratteristiche? Un eccesso di umidità significa comprare e trasportare acqua, difficoltà di
lavorazione e di conservazione; un eccesso di ceneri significa una riduzione della resa al-
la macinazione, che avviene in mulino. Una mancanza di proteine significa una pasta
scarsa di glutine, pessima alla cottura e al gusto. Queste caratteristiche sono le stesse
che, unite a altre, deve avere il grano duro prima della macinazione, cioè una volta mie-
tuto e trebbiato. 

la pasta è il prodotto italiano per eccellenza, quali caratteristiche deve
avere?

Il regolamento tipo italiano, redatto dall’Associazione Granaria di Milano e che le
parti possono rendere diverso, purchè nel rispetto delle leggi, per la commercializzazio-
ne del grano duro nazionale, stabilisce precise condizioni di qualità. Quando non rispet-
tate, la non conformità implica un deprezzamento, proporzionale all’importanza della
caratteristica e alla grandezza della non conformità. Queste caratteristiche si  formano
in campo e dipendono in misure non precisabili, dall’ambiente di coltivazione, dall’an-
damento del clima, dalla varietà coltivata, dalle tecniche di coltivazione. L’elenco è cor-
poso e comprende, oltre a umidità, ceneri e proteine, peso di un ettolitro di grano, pre-
senza di impurità diverse dal grano duro (altri cereali, altre erbe, pule, insetti morti,
frammenti legnosi), presenza di chicchi di grano con vari difetti (striminziti, rosi, bucati,
germinati, spezzati). Ottenere un buon grano duro significa qualcosa di più che sempli-
cemente arare e seminare. Su tutto impera il clima con i suoi capricci che fanno sì che
ogni annata sia diversa dalle altre, migliore o peggiore. In Italia la coltivazione del grano
duro si concentra nel centro sud: Puglia, Sicilia e Marche ne producono circa il 50%. 

Quanto grano occorrerebbe perché la pasta italiana fosse tutta prodotta da
semola di grano nazionale? 

La produzione italiana di pasta è oggi di oltre 3,3 milioni di tonnellate di cui più del
50% destinato ai mercati esteri. Di semola servono poco meno di 4milioni di tonnellate.
Gli statistici calcolano che servirebbero circa 6 milioni e mezzo di tonnellate di grano du-
ro per fare oltre alla pasta secca, le paste fresche e il pane di grano duro. Poiché la pro-
duzione italiana di grano duro è di circa 4 milioni di tonnellate e è difficilmente aumen-
tabile anche per mancanza di terreni coltivabili, ecco spiegata la necessità di ricorrere al
grano duro estero. Necessità di quantità ma anche di qualità tecnologica, in particolare
del contenuto di proteine. Ci si rivolge allora in particolare a Canada e USA perché il cli-
ma e l’ambiente in generale, sono più favorevoli alla crescita di grani a alto contenuto di
proteine. Miscelando e macinando grano italiano e grano estero, il pastificio ottiene la
sua semola, nella ricetta desiderata per il proprio consumatore. Non è obbligatorio ricor-
rere al grano estero se si è capaci di stabilire contratti e accordi di acquisto di grano ita-
liano con le caratteristiche volute e nelle quantità necessarie. 

una semplicità solo apparenteme afferma nell’intervista qui a lato il se-
gretario dell’Associazione Granaria di Mi-
lano, Maurizio Floris – è oggi di quasi 3
milioni e mezzo tonnellate di cui più del
50% destinato ai mercati esteri. Di semola
servono circa 6 milioni di tonnellate. Poi-
ché la produzione italiana di grano duro è
di circa 4 milioni di tonnellate, è necessa-
rio ricorrere al grano duro estero, princi-
palmente da USA e Canada. Ma questo il
consumatore non lo sa, cioè le informazio-
ni in etichetta non ci permettono la trac-
ciabilità dell’unico ingrediente (con l’ac-
qua) indispensabile per produrre la pasta.

Noi, invece, riteniamo importante sa-
pere da dove viene (per i motivi citati nel-
l’editoriale a pag. 3).

Tracce di pesticidi e micotossine
Un interrogativo emerso dopo i risul-

tati delle analisi di laboratorio è anche
questo:  chi ci garantisce sulle sostanze
tossiche contenute, seppur in tracce tolle-
rabili? Anche TestSalvagente, rivista italia-
na mensile dei Diritti dei Consumi e delle
Scelte, ha pubblicato nella sua ultima edi-
zione (febbraio 2016) i risultati delle anali-
si di laboratorio, destinate a identificare
pesticidi e micotossine, svolte su 15 mar-
che di spaghetti. Non è la prima volta che
le analisi  rilevano la presenza di pesticidi.
Nel 2014, un’inchiesta della rivista svizze-
ra per consumatori Bon à savoir aveva
bocciato 7 marche di spaghetti su 15 per-
ché in questi prodotti era stata riscontrata
la presenza, pur in tracce ammesse dalla
legge, di sostanze chimiche (in prevalenza
insetticidi) utilizzate per lo stoccaggio dei
cereali e della farina nei sili. “Sebbene
queste tracce non siano pericolose in sé e
non costituiscano un rischio immediato
per la salute – si legge nell’articolo – ciò
non significa che si debba sottovalutare la
loro presenza, anche in minima quantità in
ciò che si mangia”. Gli esperti ne sconsi-
gliano l’assunzione in gravidanza, nell’al-
lattamento e nella prima infanzia. 

Ma c’è anche chi non le contiene
Ma c’è anche chi lavora bene, dimo-

strazione che è possibile eliminare le so-
stanze indesiderate e consegnare al con-
sumatore un prodotto ineccepibile sotto
tutti i punti di vista. Ecco perché ci sembra
legittimo pretendere che nella pasta che
consumiamo non siano presenti – neppure
in tracce ammesse dalla legge –  sostanze
che potrebbero danneggiare la nostra sa-
lute. L’obiettivo di questi test è proprio di
fornire a consumatori e aziende lo stimolo
al miglioramento: i consumatori, evitando
i prodotti più critici e le aziende mettendo
in atto tutti i metodi possibili per realizzare
un prodotto di qualità. 

aliMenTazione
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Prezzo grano estero importato in
Italia: 36 centesimi al chilo

Il grano duro acquistato dall’Italia nel
2015 è costato 36 centesimi di euro al chi-
lo. Su questo valore agiscono sopra tutti,
le decisioni commerciali degli operatori ca-
nadesi e statunitensi vista la quota della
domanda che soddisfano. 

Il grano canadese mediamente è co-
stato 34 centesimi di euro al chilo contro 39
del grano Usa che ha guadagnato quote di
mercato, avvalendosi soprattutto di un te-
nore proteico più elevato tra quelli alti. Sul
mercato di Milano, il grano duro nazionale
della migliore qualità caratterizzato dall’ag-
gettivo “fino”, in un anno è passato da 41
a 27 centesimi al chilo mentre quello estero
non comunitario è sceso a 30 centesimi
contro 48 quotati a gennaio 2014. 

Prezzo di importazione dall’Italia
alla Svizzera:  60 centesimi al chilo

Il grano duro passato dall’Italia alla
Svizzera, è stato pagato mediamente 60
centesimi di euro al chilo. Per tornare alla

L’
Italia ha importato fino a no-
vembre 2015, 2,1 milioni ton-
nellate di grano duro di cui qua-
si il 70%, sono arrivate da Ca-

nada e Stati Uniti. Il terzo paese fornitore
è stato la Grecia con una quota del 6%
corrispondente a 126’000 tonnellate; ul-
timo la Siria con l’1,2%, pari a 26’000
tonnellate. In mezzo ci sono altri 7 paesi,
con quote e quindi tonnellate, comprese
in questi limiti.  Canada e Usa si conten-
dono la supremazia, con il primo stabile
attorno al 47% e i secondi passati
dall’11% del 2014 al 21% del 2015. 

Per l’Italia comporta una spesa di
768 milioni di euro. 

A bilanciarla stanno le esportazioni
di grano duro che, a fine novembre
2015, sono state di 414’000 tonnellate,
pari a un valore di 182 milioni di euro. A
Tunisia, Turchia, Francia che ne hanno
volute il 99%, si affianca la Svizzera che
ha importato dall’Italia 1’200 tonnellate
di grano duro per un valore di 794’000
euro, contro le oltre 2’000 del 2014.

Altri consumi interessanti riguardano le paste all’uovo importate in
Svizzera nel 2015: circa 2’000 tonnellate. A queste si aggiungono altre
2’000 tonnellate di paste farcite (ravioli ecc.), in netto aumento rispet-
to all’anno precedente. L’insieme dei prodotti alimentari italiani conte-
nenti “pasta” importati in Svizzera fino a novembre 2015, costituisce
un affare da 50 milioni di euro, cresciuto di 3 milioni e mezzo tra 2014
e 2015. La pasta ne vale quasi 29 milioni, quella ripiena 9 milioni e
mezzo. Il valore medio del chilo di pasta importato è stato di 1,242 eu-
ro nel 2015 e di 1,121 nel 2014: una domanda in crescita muove i
prezzi verso l’alto e, a maggior ragione, il prezzo pagato deve corri-
spondere alla qualità, reale e percepita.

Ci piace la pasta all’uovo 

Ogni fase del procedimento di produ-
zione contribuisce alla formazione del prez-
zo finale. Secondo gli ultimi dati disponibili
(Ismea, Le tendenze dei prezzi nelle diverse
fasi della filiera del frumento, 2010) il 25%
del prezzo finale viene “speso” per l’acqui-
sto del frumento e il 7% per la semola. 

Il 34% del prezzo pagato dal consu-
matore copre le fasi di lavorazione (e i gua-
dagni) dei produttori di pasta. Infine
un’analoga percentuale corrisponde al gua-
dagno della grande distribuzione.

(FONTE: TESTSALVAGENTE, FEBBRAIO 2016)

Come si forma 
il prezzo

2015, dall’Italia alla Svizzera 
1’200 tonnellate di grano

pasta, a fine novembre 2015, dall’Italia ne
sono state importate in Svizzera 29’600
tonnellate. La quota maggiore è quella
della pasta come generalmente intesa:
23’300 tonnellate, con una netta crescita
visto che, nel 2013, le tonnellate erano
21’860 e, nel 2014, 22’176. 
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assemblea 2016
rapporto d’attività 2015: tutto quanto è stato fatto

1.  introduzione
Per illustrare quale sia l’attività dell’Associazione consumatri-

ci e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è utile ricordarne
gli scopi, enunciati negli statuti. L’articolo 3 recita: Nell’ambito e
nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universal-
mente riconosciuti, gli scopi dell’ACSI sono:
a) sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché pos-
sano effettuare scelte consapevoli e responsabili
b) impegnarsi a agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
c) perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo so-
stenibile.

2.  informazione
Uno dei compiti principali dell’ACSI è quindi l’informazione.

L'ACSI ha fatto fronte a questo compito statutario attraverso di-
versi canali.

2.1  la borsa della spesa
Il principale mezzo informativo dell’ACSI è La borsa della

spesa, periodico che prevede 8 edizioni all’anno di 32 pagine. La
tiratura media è stata fissata a 9'000 copie, di cui circa 8'000
vengono spedite direttamente agli abbonati. 

Tra gli approfondimenti sui più svariati temi (prezzi, diritti dei
pazienti e degli assicurati, turismo, alimentazione sana, energia,
pubblicità, indebitamento, assicurazioni malattia, commercio
equo, consumo responsabile e sviluppo sostenibile), ricordiamo
che anche all’inizio del 2015, è stata realizzata l’inchiesta “spe-
sa”: un confronto di prezzi tra 6 supermercati in Ticino e 2 in Ita-
lia. Un altro tema che ha caratterizzato il 2015 è l’informazione
sulla medicina inutile e dannosa.

Nel 2015 abbiamo inaugurato una nuova rubrica fissa dedi-
cata agli animali visto il grande interesse da parte dei consumato-
ri sulle tematiche che riguardano i nostri amici a quattro zampe e
“Consumi nel mondo”, brevi notizie che gettano lo sguardo an-
che al di fuori dei nostri confini. Abbiamo continuato la pubblica-
zione delle rubriche Società, Doppioclick, Mete verdi, E-commer-
ce, Paprika, Il professore in cucina.

Come sempre è stato dato ampio spazio ai test comparativi
realizzati in collaborazione con i colleghi della Fédération roman-
de des consommateurs e l’organizzazione internazionale ICRT
(International Consumer Research & Testing). 

Nel 2015 l’ACSI ne ha realizzati 3 in proprio: il costo dei tagli
di capello per uomo (1.15); acidi grassi e omega 3 (5.15) e un
test degustativo del pandoro (8.15) in vista del Natale. 

Pubblicato anche l’aggiornamento dei marchi alimentari
(7.15) e con i colleghi dell’FRC e SKS anche una valutazione dei
parlamentari in relazione al loro voto su temi in favore dei consu-
matori.

2.2  sito www.acsi.ch 
Anche nel 2015 il sito www.acsi.ch  è stato molto visitato.

Secondo i dati di Google Analytics (programma che permette
un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori del sito), dal 1°
gennaio al 31 dicembre sono state effettuate 391’303 visualizza-
zioni di pagina; i nuovi visitatori del sito ACSI sono stati 176’126

(85,49%) mentre i visitatori “ritornati” corrispondono a 14,5 %.
Tra le voci più ricercate: le consulenze ACSI, i Mercatini, infor-

mazioni su acquisti e contratti, le prese di posizione dell’ACSI, la ri-
vista (La borsa della spesa), le lettere tipo, l’enciclopedia del consu-
matore.

Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi contenuti e
funzioni. In primavera è stata introdotta la banca dati dei soci (BD)
attraverso la quale questi ultimi possono gestire in autonomia i dati
amministrativi di base (indirizzo nominativo ecc.), e scegliere tra al-
cune opzioni. Il valore aggiunto della BD consiste nel permettere la
registrazione di alcuni dati anagrafici (età, formazione, composizio-
ne familiare ecc.) che permettono di meglio targettizzare i soci,
nonché nella possibilità di ricevere comunicazioni dirette via email
(opzione da attivare), creando così un rapporto più diretto.

Oggi il sito conta oltre 2'500 pagine e contiene le prese di po-
sizione politiche dell’ACSI, articoli e notizie di attualità riguardanti il
mondo dei consumi, l’edizione online della rivista "La borsa della
spesa", uno spazio riservato alla valorizzazione dell’usato con i
mercatini ACSI, la bacheca di annunci “offro e cerco”, nonché
l’enciclopedia del consumatore, dove sono pubblicate e messe a
disposizione libera degli utenti quasi 300 schede informative sui
principali argomenti relativi al consumo.

Il sito si è rivelato anche nel 2015 un buon veicolo per acquisi-
re nuovi soci (174). 

2.3  facebook e youTube
La pagina Facebook di ACSI nel 2015 è cresciuta di 584 like,

essendo passata da 2024 a 2608 (01.01 - 31.12.2015). La crescita
è avvenuta in modo lineare nel tempo per poi segnare un picco ad
inizio dicembre, quando è stato fatto un massiccio invito a mettere
like sulla pagina, proseguito con la pubblicazione dei nuovi Video-
consigli ACSI sui comportamenti sostenibili. Anche le interazioni
tramite la pagina (commenti, richieste di informazioni e simili) sono
in aumento, cosa che si spiega sia come conseguenza della sua
maggiore notorietà sia come effetto statistico dell’aumento di like.

I due nuovi Videoconsigli ACSI su turismo e pulizie di casa
pubblicati nel 2015 (il terzo sugli investimenti è stato pubblicato l’8
gennaio 2016), hanno dato risultati notevoli. In totale, sulla pagina
Fb, hanno originato ca. 60’000 visualizzazioni del post e ca. 800
visualizzazioni singole dei video nella loro interezza (95%).Sul ca-
nale Youtube di ACSI, molto meno affermato, le visualizzazioni to-
tali sono state 605.

2.4  pubblicazioni
Nel 2015 non sono state realizzate pubblicazioni specifiche

poiché si è deciso di privilegiare la diffusione di informazioni sul pe-
riodico La Borsa della spesa e via internet (sito, Facebook). 

2.5  comunicati stampa
Per prendere posizione su temi d'attualità o per far conoscere

la sua attività, l'ACSI emana diversi comunicati stampa. Nel 2015
ne sono stati diramati 25, compresi quelli  diffusi dall’Alleanza delle
organizzazioni dei consumatori, organizzazione di cui fa parte an-
che l’ACSI. I comunicati stampa dell'ACSI possono essere consulta-
ti sul sito www.acsi.ch

acsi
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2.6  Mass media
L'ACSI è chiamata a rispondere a numerose sollecitazioni dei

mass-media sui problemi più diversi (casse malati, costi della sa-
lute, acquisti, contratti, alimentazione, telefonia, acquisti in inter-
net…). Nel periodo considerato, rappresentanti dell'ACSI sono
stati presenti “in voce” ben 65 volte nei media elettronici e sono
stati intervistati 28 volte dai vari giornali. La redattrice Laura Villa
ha proseguito la sua collaborazione settimanale per la rubrica “Io
sono qui” di Radio 3i. A ciò si aggiungono numerosissimi contatti
con giornalisti che richiedono informazioni per la stesura di vari
articoli e l’allestimento di servizi radiofonici o televisivi. 

2.7  appuntamenti informativi, conferenze, corsi
L'ACSI è spesso chiamata a intervenire a serate informative

o a animare corsi su diversi temi consumeristi. In particolare:
corso su budget familiare per associazione Dialogare (Lugano
28.03, Locarno 19.09); conferenza su spreco alimentare (Men-
drisio 21.04); animazioni “Io e il denaro” in 4 scuole medie (Bel-
linzona, Mendrisio, Morbio, Stabio), in 2 licei (Bellinzona, Luga-
no1) e all’Istituto Elvetico di Lugano; Fiera TI-Riciclo (Lugano 8-
10.05);  formazione operatori consulenza CM (Mendrisio 15.06.,
Bellinzona (2) 16.06. e Viganello (2) 17.06); intervento sessione
dei giovani (Berna 27.08); simposio Choosing Wisely (Bellinzona
25.09); 4 corsi su gestione del denaro per Fondazione “Il gabbia-
no” (sett-ott.); presentazione su CM (Melano 01.10); intervento
festival diritti umani (Lugano 06.10);  serata pubblica su CM e af-
fitto (Chiasso 15.10); intervento convegno (Losanna 04.11); in-
tervento a giornata su indebitamento eccessivo (Bellinzona
12.1), intervento su alimentazione sana (Melano 10.12.). 

2.8  Teletext  
A fine dicembre 2015 si è conclusa la decennale collabora-

zione con Teletext di cui aggiornavamo settimanalmente le infor-
mazioni destinate ai consumatori. I testi erano pubblicati nel qua-
dro della rubrica Ladies, alla pagina 520 del Teletext. 

3.  politica consumerista 
Anche nel 2015 la politica consumerista è stata realizzata so-

prattutto in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei consumato-
ri che raggruppa ACSI, FRC (Fédération romande des consom-
mateurs) e SKS (Stiftung für Konsumentenschutz). La politica
consumerista dell’ACSI è stata portata avanti anche attraverso la
partecipazione a varie commissioni e gruppi di lavoro cantonali e
nazionali, le prese di posizione su proposte messe in votazione, la
risposta a procedure di consultazione sui temi più disparati e i
contatti e la collaborazione con vari enti e organizzazioni.

3.1  alleanza  
La creazione dell’Alleanza ha permesso di affrontare in mo-

do unitario, e quindi più efficace, i grandi temi che toccano i con-
sumatori svizzeri. Nel 2015 si è messo in particolare l’accento sui
seguenti temi: 

- Lotta all’isola dei prezzi alti
Cento giorni dopo l’abolizione della soglia minima per il tas-

so di cambio tra franco svizzero ed euro, misura decisa il 15 gen-
naio 2015 dalla Banca Nazionale Svizzera, l’Alleanza ha verificato
se i consumatori, in Svizzera, abbiano potuto beneficiare o meno
di prezzi più favorevoli.  Nonostante alcune ripercussioni positive
la Svizzera continua  a essere un’isola dei prezzi alti e le differenze
con i paesi confinanti sono sempre molto grandi nei settori mer-
ceologici di abbigliamento, derrate alimentari, cosmetici e carta
stampata. L’Alleanza sostiene a livello federale un’iniziativa parla-
mentare di Hans Altherr, con cui si chiede che l’agire delle azien-
de con una posizione dominante o parzialmente tale ricadano
sotto la legge dei cartelli.  

- Lotta alla sovramedicalizzazione
Nel 2015 l’Alleanza ha continuato ad affrontare il tema della

sovramedicalizzazione, così da poter dare ai consumatori consigli
utili per orientare le loro scelte, e ha divulgato raccomandazioni af-
finché i fornitori di prestazioni agiscano correttamente, consigli che
in particolare sono stati diffusi nell’ambito della campagna Smarter
Medicine di SSMIG in Svizzera e dell’EOC in Ticino.  

- Applicazione della nuova Legge sulla concorrenza sleale
Anche nel 2015 la lotta contro le partiche commerciali sleali è

stato uno dei principali compiti dell’Alleanza. In seguito a migliaia
di segnalazioni fatte dai consumatori sono state inoltrate una quin-
dicina di denunce penali. Oltre a quella presentata al ministero
pubblico ginevrino per lo scandalo VW, la maggior parte delle altre
denunce riguarda il mancato rispetto dell’asterisco sull’elenco tele-
fonico. Sono inoltre state denunciate alla SECO altre pratiche sleali
quali l’invio di prodotti non ordinati (cartucce per stampanti, co-
smetici), l’iscrizione in annuari-bidone e, anche quest’anno, l’agire
di Suissephone.

Nel 2015 l’Alleanza si è pure occupata delle condizioni gene-
rali dei contratti dei centri fitness.

- Telecomunicazioni
I problemi legati alla telecomunicazione rappresentano gran

parte delle richieste di aiuto che i consumatori rivolgono ai servizi
di consulenza delle 3 associazioni dell’Alleanza. Nel 2015 la priorità
è stata data al problema delle chiamate telefoniche indesiderate. 

- Valutazione dei parlamentari
Nel corso dell’ultima legislatura l’Alleanza ha valutato le prese

di posizione dei membri del Consiglio nazionale su numerosi temi
riguardanti gli interessi dei consumatori. Sono state prese in consi-
derazione trentanove votazioni. I risultati della valutazione sono
stati presentati qualche settimana prima delle elezioni federali di
ottobre.

Per presentare alla stampa il bilancio dell’attività 2015 e il pro-
gramma 2016 è stata organizzata una conferenza stampa a Berna
(14.12) che ha avuto un buon seguito sui media nazionali. 

Numerosi i comunicati stampa diffusi in comune dalle tre asso-
ciazioni, così come i contatti con parlamentari, autorità e aziende.

Dalla creazione dell’Alleanza, i 3 segretari generali (che ne co-
stituiscono il Comitato) si sono incontrati regolarmente per definire
i temi prioritari e le modalità di collaborazione. Nel 2015 i rappre-
sentanti dell’ACSI hanno partecipato alle 2 assemblee ordinarie
dell’Alleanza. 

3.2  partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro
A livello nazionale i rappresentanti dell'ACSI hanno partecipa-

to attivamente alla Commissione federale del consumo e all’Alle-
anza delle ONG attive nell’alimentazione, il movimento e il peso
sano; a livello cantonale al gruppo Rete sanitaria, al gruppo etico-
giuridico per la sanità elettronica, alla commissione di vigilanza sa-
nitaria, al GOSA - Gruppo operativo salute e ambiente, al gruppo
per la lotta all’indebitamento, al consiglio regionale della CORSI e
alla commissione di certificazione per corsi di formazione EduQua.  

3.3  consultazioni popolari
- L’ACSI ha invitato a respingere l’iniziativa “Imposta sull’ener-

gia invece che sull’IVA” (92% di no) in votazione l’8 marzo.
- L’ACSI ha invitato a sostenere la Legge federale sulla Radio -

TV (accolta dal 50,1% dei votanti) e la Legge cantonale sulle im-
poste e tasse di circolazione (respinto a larga maggioranza), temi in
votazione il 14 giugno.

3.4  procedure di consultazione
A livello federale: strategia nazionale resistenza antibiotici

(10.03); reti elettriche (18.03); tassi d’interesse credito al consumo
(30.03); iniziativa “Per la sicurezza alimentare” (13.04); littering
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Bilancio al 31 dicembre 2015 Attivi Passivi
Cassa 463.10
Conto corrente postale 268’843.90
Banca dello Stato 72’591.96
Banca Coop 61’861.80
Debitori 278.10
Conto corrente Alleanza –
Imposta preventiva 197.34
Transitori attivi 44’600.55
Mobili ufficio 376.00
Impianto telefonico 518.00
Hardware/Software 1’037.00

Creditori 37’078.10
Accantonamenti 33’000.00
Quote sociali incassate anticipatamente 240’238.26
Transitori passivi –
Riserva generale 67’000.00
Riserva per azioni legali 15’000.00
Capitale proprio 54’468.24

450’767.75 446’784.60

Saldo attivo esercizio 2015 3’983.15

450’767.75 450’767.75

Entrate fr. 705’139.76 Uscite fr. 701’156.61

Tasse sociali 43% BdS e sito 42%

Versamenti sostenitori 3% Segretariato/amministraz. 32%

Sussidio fed. 23% Altro 26%

Sussidio cant. 11%

Diversi 20%

Finanze  (tabella riassuntiva)
I conti ACSI 2015 chiudono con un attivo di fr. 3983.15. Nello schema è
evidenziata la suddivisione percentuale fra le voci di entrate e uscite.

Conto d’esercizio 2015 Costi Ricavi
Redazione 291’208.30
Stipendi segretariato 199’678.40
Tasse ccp e pvr 3’352.73
Manutenzione e pulizia 11’672.45
Ammortamenti 1’163.00
Assicurazioni 716.40
Spese amministrative (cancelleria,
spese postali, giornali, quote associative
telefono, promozione, pubblicazioni ACSI, ecc.) 24’088.60
Rimborsi trasferte, giornate di studio, 
onorari, gettoni di presenza, ecc. 96’622.18
Costi diversi 845.95
Uscite Alleanza 41’730.10
Uscite Barometro dei prezzi 2’078.50
Attribuzione a accantonamenti 18’000.00
Attribuzione a riserve 5’000.00
Attribuzione a riserve per azioni legali 5’000.00

Tasse sociali 307’515.65
Donazioni 20’974.30
Sussidi 243’680.10
Entrate Alleanza 37’303.20
Entrate Barometro dei prezzi –
Ricavi diversi 95’666.51
Prelevamento da accantonamenti –

701’156.61 705’139.76

Saldo attivo esercizio 2015 3’983.15

705’139.76 705’139.76

(03.06); ordinanza prodotti chimici (18.06); avamprogetto legge
sanitaria (01.07); sorveglianza casse malati (07.07); ordinanza
energia elettrica (07.07); personale curante (14.08); ordinanza LA-
Mal (14.08); strategia NOSO (31.08); finanziamento ass. consu-
matori (09.09); ordinanza energia elettrica (01.10); malattie non
trasmissibili (01.10); ordinanze derrate alimentari (13.11); infra-
struttura ferroviaria (02.12); servizio universale (03.12). 

A livello cantonale: varie convenzioni tariffarie nel settore sa-
nitario 

3.5  azioni e campagne
L'ACSI cerca di far sentire la voce dei consumatori e di difen-

dere i loro interessi anche attraverso l'organizzazione di azioni spe-
cifiche, dettate spesso dall’attualità e sempre più frequentemente
in collaborazione con l’Alleanza.  

- Marzo: l’ACSI ha curato e presentato la versione in italiano
del progetto “Choco Leo – Capire per consumare meglio”. Si trat-
ta di una serie di schede didattiche  destinate a docenti e genitori
per cercare di sviluppare il senso critico dei più giovani partendo
dall’esempio di una confezione di cereali per la colazione apposita-
mente inventata. In settembre il progetto è stato premiato all’Expo
di Milano.

- Aprile: partecipato al lancio di un’azione contro la vendita di
prodotti contenenti glifosato, un erbicida presente in molti prodotti
per il giardinaggio. La sostanza risulta tossica per l’ambiente e è so-
spettata di essere cancerogena.  Dopo l’intervento delle organizza-
zioni dei consumatori i maggiori rivenditori hanno ritirato questi
prodotti dagli scaffali.

- Maggio: sostenuto il lancio dell’iniziativa “Per imprese re-
sponsabili - a tutela dell’essere umano e dell’ambiente”. 

- Giugno: lanciato un azione per la restituzione dell’IVA sul ca-
none Billag che una sentenza del Tribunale federale ha definito in-
giustificata. Oltre 4’000 consumatori  (fra i quali 1'400 provenienti

dalla Svizzera italiana) si sono iscritti sulla piattaforma che chiede
gli arretrati per gli ultimi dieci anni. La procedura legale è in corso e
l’ACSI tiene a precisare che questa azione non ha nulla a che vede-
re con le difficoltà finanziarie cui è confrontata la SSR. 

- Dicembre: l’ACSI ha inoltrato ricorso contro la modalità in-
giusta di restituzione dei premi di cassa malati pagati in eccesso da-
gli assicurati ticinesi. La procedura è in corso.

3.6  collaborazioni
È proseguita nel 2015 la collaborazione con il DSS, attraverso

un accordo con la Divisione della salute pubblica nel quadro del
Programma cantonale di promozione della salute. Collaborazione
con l’Ufficio federale dell’ambiente per la produzione di video sul
consumo ecologico e responsabile. Su mandato del DSS l’ACSI ha
gestito un progetto di consulenza sulle casse malati per i benefi-
ciari di prestazioni Laps (Legge cantonale sull’armonizzazione del-
le prestazioni sociali). L’ACSI ha partecipato attivamente anche al
piano di lotta contro l’indebitamento eccessivo “Il franco in tasca”
curando in particolare la traduzione in italiano del sito budgetcon-
sigli.ch online dal primo luglio 2015.

3.7  altro
Fra gli impegni regolari dell'ACSI figurano pure: 
- contatti con associazioni ticinesi e svizzere che affrontano te-

mi legati ai consumi (difesa del servizio pubblico, vendita, protezio-



ne dell'ambiente, traffico, agricoltura, salute, commercio equo,
anziani...)

- contatti con funzionari e autorità che trattano temi legati al
consumo (Laboratorio cantonale, Ufficio di sanità, Servizio di pro-
mozione e di valutazione sanitaria, Area di gestione sanitaria, Uf-
ficio del medico cantonale, Farmacista cantonale, Ente smalti-
mento rifiuti, Dipartimento del territorio, Amministrazione contri-
buzioni, Swisscom, Posta…).

4.  servizi
L'ACSI gestisce il servizio di consulenza Infoconsumi, un ser-

vizio di documentazione, i mercatini dell'usato e l'azione “scam-
bio dell’usato” in numerosi comuni del cantone.

4.1  infoconsumi  
Il servizio di consulenza telefonica ha risposto tutti i giorni fe-

riali dalle 9 alle 10.30 a domande legate ad acquisti, contratti, fat-
ture, qualità dei prodotti, reclami, garanzie, casse malati, diritti dei
pazienti (richiesta della cartella sanitaria, errori di fatturazione, er-
rori medici.), budget familiare, e tutto quanto riguarda i consumi.
In totale sono stati trattati 2'723 casi, Per ciò che concerne le cas-
se malati ricordiamo che, grazie a un accordo con il DSS, il servi-
zio di consulenza è aperto anche ai non soci. 

Dal 1° febbraio per i casi che necessitano dell’intervento ad
hoc della giurista dell’ACSI viene richiesto il pagamento di un for-
fait variante fra i 50 e i 250 franchi a dipendenza del valore della
vertenza. 

- Nel corso del 2015 sono state fornite 2346 consulenze (te-
lefoniche, per e-mail, corrispondenza o durante incontri presso la
sede dell'ACSI) concernenti acquisti e contratti.  Fra i temi su cui il
servizio è stato più sollecitato possiamo elencare: le telefonate
commerciali nonostante l’asterisco, i problemi legati alla telefonia
fissa e mobile, i contratti telefonici non richiesti, la merce indesi-
derata o acquistata su siti di dubbia affidabilità, le spese esorbi-
tanti aggiunte dalle ditte di incasso, gli acquisti tramite Internet, le
garanzie, il servizio dopo vendita, la validità dei buoni.

- Sono inoltre state fornite 377 consulenze concernenti temi
legati alle casse malati, alle assicurazioni complementari, alla fat-
turazione di prestazioni sanitarie (mediche e dentistiche in parti-
colare) e ai diritti dei pazienti.

- Le richieste concernenti informazioni e consigli su come si
tiene la contabilità domestica e sulle principali voci di spese sono
state una decina.

4.2  centro documentazione
Il Centro di documentazione legge, classifica, archivia articoli

e test comparativi pubblicati su riviste specializzate svizzere e stra-
niere. Oltre a fornire documentazione aggiornata alla redazione e
al segretariato è a disposizione di tutti i consumatori (soci/e e no)
che desiderano informazioni su un determinato prodotto o servi-
zio, (meglio se prima di effettuare l'acquisto o di firmare un con-
tratto). Nel 2015 le richieste sono state una trentina.

4.3  Macsi
Nell’anno appena trascorso la situazione dei Mercatini del-

l’usato MACSI  è peggiorata a causa, tra l’altro, delle molteplici
offerte dei grandi magazzini, della meteo (poca neve) e degli
scambi diretti su internet. I MACSI sono confrontati sempre più
con uno squilibrio tra chi porta merce da vendere e chi acquista e
quindi con una critica contrazione delle vendite. Questa situazio-
ne ha portato alla chiusura del MACSI di Giubiasco a fine giugno.

4.4  scambio dell’usato
L’azione "Scambio dell'usato" è un servizio dell’ACSI collau-

dato e apprezzato dalla popolazione dei Comuni che l’hanno in-

trodotto. Scopo dell’azione è di prolungare la vita di una parte dei
rifiuti ingombranti che i cittadini portano nelle piazze di raccolta:
mobili e oggetti di vario tipo che sono spesso ancora in buono
stato e possono essere utilizzati da altre persone, famiglie o asso-
ciazioni di aiuto ai meno fortunati.

Nel 2015 questa azione è stata svolta regolarmente in 18 co-
muni. Le attività di “scambio dell’usato” sono gestite interamen-
te dai volontari ACSI coordinati dal responsabile Franco Grassi.
Essi offrono un servizio gratuito ai Comuni. La piazza di Giubia-
sco funge da comune-modello per chi vuole vedere come funzio-
na il sistema (ogni primo giovedì del mese, salvo gennaio). 

5. organi acsi
5.1 Comitato direttivo
Secondo gli statuti dell’ACSI il Comitato direttivo (CD) ha

quali compiti prioritari la  promozione di iniziative volte a rag-
giungere gli scopi sociali, la definizione e la diffusione di prese di
posizione pubbliche, l’esecuzione delle decisioni prese dall’assem-
blea e la  supervisione sull’attività del segretariato e della redazio-
ne e sulla gestione finanziaria dell’associazione. Nel 2015 si è riu-
nito 6 volte. 

5.2 Assemblea generale
L’assemblea generale si è svolta il 25 aprile a Lugano. E’ stata

seguita da una conferenza dal titolo “Contro la sovramedicalizza-
zione è importante il dialogo tra medico e paziente”, con la par-
tecipazione di Gianfranco Domenighetti, economista docente
USI, di Sandra Vernero, medico, Vice presidente Slow Medicine
Italia e di Fabrizio Barazzoni, medico, Capo area medica, Direzio-
ne gen. EOC

6.  collaboratori e logistica 
L'attività del segretariato è garantita da una segretaria gene-

rale al 60%, da una segretaria amministrativa al 65% e coadiu-
vata dall'impegno del presidente e dei membri del Comitato di-
rettivo, soprattutto per ciò che concerne i contatti con autorità e
altre organizzazioni e la presenza nelle commissioni.

Borsa della spesa, sito, pagina Facebook, video e teletext so-
no gestiti dalla redazione composta da una redattrice responsabi-
le impiegata al 60%, da una redattrice al 50% e da un collabora-
tore scientifico al 30%. La redazione si avvale pure di alcuni colla-
boratori esterni.

Il servizio di consulenza Infoconsumi è gestito da 2 collabo-
ratrici impiegate rispettivamente al 45% e al 18% e si avvale del-
le consulenze di un’avvocata.

Il servizio di documentazione è gestito da 1 volontaria.
I MACSI sono gestiti da una quarantina di volontarie.
Lo Scambio dell'usato è assicurato da ca.80 volontari/e.
Sottolineiamo l'apporto essenziale del volontariato: senza il

contributo delle numerose volontarie e volontari che ruotano at-
torno all'ACSI alcune delle attività che caratterizzano l'Associa-
zione non sarebbero possibili. Nel 2015 le ore di volontariato per
le varie attività possono essere stimate a 6’300 per un valore di
circa 126’200 franchi (base di calcolo 20 fr./h).

7. soci
A fine dicembre 2015 i soci paganti dell'ACSI erano 7'509

(con una diminuzione di 128 soci rispetto a fine 2014).
A questi vanno aggiunti 349 soci per i quali non è stata ri-

scossa la tassa sociale (100 abbonamenti promozionali gratuiti -
che si auspica diventino soci paganti nel corso del 2016, 134
mass-media vari e 115 volontari) per un totale di 7’858 soci. 

Lugano, marzo 2016

Antoine Casabianca Laura Regazzoni Meli
presidente segretaria generale
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Viaggio. Complicato. Il titolo di Levi è
quanto mai attuale. Matera è l’unico capoluo-
go di provincia non inserito nella rete italiana.
Esiste solo una ferrovia locale a scartamento
ridotto da Bari dal nome bizzarro: Ferrovie
Appulo Lucane. Però bisogna considerare che
ci vogliono di base 9 ore di treno per raggiun-
gere Bari: non semplice, non breve e non eco-
nomico. Poi ho scoperto che si potrebbe arri-

vare anche da Potenza, raggiungibile in corriera da Salerno. Da lì
l’Appulo Lucana con tre cambi. Per concludere: anche il più inte-
gerrimo consumatore di mezzi pubblici può avere uno sbanda-
mento. Allora ci vuole un ragionevole compromesso: Alta Velocità
fino a Salerno e poi auto. 
Basentana. A Salerno abbondano gli autonoleggi che adotta-

no la stessa politica tariffaria: prezzo d’attacco molto basso con
pesanti supplementi assicurativi. L’optional del navigatore ad
esempio ha un costo tanto elevato che conviene comprarselo a
casa prima di partire o meglio ancora farselo prestare. Per inciso
ho scelto Europcar che sconsiglio vivamente: purtroppo non ho
righe per raccontare. Da Salerno sono circa 200 chilometri, in
buona parte su una superstrada poco battuta, la Basentana,  ma
piuttosto pericolosa perché non poco dissestata e con cambi di
carreggiata non tranquillizzanti. 
Via Vena. Qui è localizzato l’autosilo comunale. Impostate su

questa via il navigatore e dimenticate l’auto: per il vostro sog-
giorno a Matera è inutile.
Albergo del Sedile. A pochi passi dall’autosilo, già nel centro

pedonale della città. Sarà il primo momento in cui sarete felici di
essere in città. È un superlativo 4 stelle con poche stanze. Sta sul-
la gradevole piazza omonima, caratterizzata da un palazzo dalla
forma insolita, con un grande arco sulla facciata, in passato sede
dell’amministrazione comunale, oggi conservatorio. L’ubicazione
è perfetta, sulla linea di confine tra la Matera barocca e i Sassi. Se
riuscite a spuntare la tariffa di 80 euro a notte per la doppia pa-
gata a febbraio, non esitate. Considerate però che i prezzi salgo-
no con l’aumentare delle temperature. A pochi metri, in posizio-
ne altrettanto strategica, l’albergo Italia, un 3 stelle promettente
visto dall’esterno. 

Palazzo Lanfranchi. Massima espressione dell’architettura del
Seicento a Matera che si raggiunge percorrendo via Ridola, tra
notevoli edifici e antiche chiese. Nasce come seminario, trasfor-
mato poi in una scuola in cui insegnò per due anni Giovanni Pa-

1

2

3

4

5

scoli. Oggi contiene il museo nazionale d’arte. È stata un’emozio-
ne ammirare l’ampia sezione con le opere pittoriche di Carlo Levi. 
Piazza Pascoli. A lato del Palazzo Lanfranchi. Poco più di uno

slargo, è un belvedere che vi permette di ammirare la bellezza
esplosiva dei Sassi, che si svelano sotto di voi in una visione ab-
bacinante. 
Sassi. La sorella di Levi li presenta come due mezzi imbuti af-

fiancati: Sasso Caveoso e Sasso Barisano, grotte scavate nella pa-
rete di argilla indurita del burrone. Visti dall’alto sono ancora co-
sì, ma molto è cambiato nel tempo. Allora vi si viveva in condi-
zioni igieniche primordiali. Anche in seguito all’impatto del libro
di Levi sono stati svuotati negli anni cinquanta e gli abitanti spo-
stati in nuovi quartieri. Oggi i Sassi sono rinati, vi si ricavano al-
loggi di lusso, ristoranti modaioli, negozi e similari. Si può discu-
tere su questo tipo di sviluppo, ma è indubbio che il loro fascino
sia straordinario, tanto da ospitare di continuo produzioni cine-
matografiche. L’ultima che la gente racconta: i tre mesi trascorsi
in città dal cast che ha girato Ben-Hur, produzione hollywoodia-
na che uscirà il prossimo agosto. 

Gravina. È il torrente che scorre sotto i sassi e ha formato il
canyon che caratterizza la città. Sull’altro fianco dell’avvallamen-
to ecco le grotte rupestri, abitate nell’antichità. Insomma, un
paesaggio incredibile.
Paoluccio e Biagio. La guida locale delle edizioni Osanna so-

stiene che il pane di Matera sia da considerare tra i migliori d’Ita-
lia. Forse non è super partes, forse i materani soffrono della fama
del pane dei vicini di Altamura, ma le ripetute pause al panificio
Paoluccio sono state parte essenziale del mio soggiorno. La vista
del forno incandescente, il profumo delle pagnotte appena sfor-
nate, il sorriso e la simpatia delle due figlie del panettiere e non
da ultimo la straordinaria focaccia al pomodoro hanno conqui-
stato anche me. Con un paio di euro in più si pranza felici in piedi
con la pizza alla parmigiana. Per cena è stata una gioia essere al
vicino San Biagio, un balcone sopra i Sassi. Ottima cucina, perso-
nale gentile, ambiente elegante, prezzo modico: 72 € in due. 

Aliano. Se siete arrivati in auto, allora un omaggio a Carlo Le-
vi s’impone. Impostate il navigatore su questa località. Non sarà
breve il viaggio, non si attraversano centri abitati che appaiono
invece qua e là sulla cima delle colline. Carlo Levi è sepolto qui.
Rivivrete le emozioni del romanzo in questo paese che l’autore
ha chiamato Gagliano. Oggi è parco letterario e lo ritrovate col
suo vero nome. 
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GIUSEPPE VALLI

givalli@bluewin.ch

Carnevale 2015 alla stazione di Salerno grazie all’alta velocità. Sorpresa: un treno per Eboli. In quel momento il pensiero era torna-
to a velocità supersonica al primo libro di cui mi ero innamorato e che avevo presentato in un esame intorno ai vent’anni: Cristo si
è fermato a Eboli. Ricordavo nitidamente le pagine in cui Carlo Levi descriveva il suo soggiorno in Lucania, in un paese isolato dal
mondo, Gagliano, dove era stato confinato dal regime fascista. Nel libro vi sono pure pagine indelebili con la descrizione di Mate-
ra, da cui era transitata la sorella. Il pensiero a questa città è rimasto un po’ nel retrobottega in cui sono stoccate le future mete, fi-
no a che ho letto di Matera capitale europea della cultura nel 2019. Per le vacanze di Carnevale 2016 nessuna esitazione: sarebbe
stata la meta perfetta per unire un passato lontano a un futuro vicino.

Matera
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GIUDIZIO GLOBALE (%)**
72 

EMPORIA
Smart

299.–

MobileZone, 
La Posta

4

4

4

6

4

8

** 100% = prodotto ideale Prezzi indicativi basati sui dati forniti su internet e in negozio.

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

4

6

Sì
No

70 67 65 

Prezzo 

Distributore

Tasto d’emergenza

Stazione di ricarica

Supporto per aiuto uditivo

Assistente vocale

Apparecchio fotografico

Risoluzione dell’apparecchio fotografico (mpx)

Adattato ai problemi visivi

Adattato ai problemi di mobilità

Facilità nell’uso (50%)

Chiamate e messaggi (20%)

Resistenza - durabilità (10%)

Batterie (10%)

Polivalenza (10%)

DORO
PhoneEasy 612

89.90

M-Electronics, 
Media Markt

4

4

4

6

4

2

DORO
PhoneEasy 508

39.95

conrad-ch

4

4

4

6

6

n.d.

n.d.: non disponibile

EMPORIA
Flip Basic

62.–

M-Electronics, 
digitec.ch

4

4

6

6

6

n.d.

Telefoniniper “senior”
12 apparecchi sotto la lente
Tasti ben visibili, pulsanti per le emergenze e uso semplice: questi apparecchi hanno tutto per
piacere e per essere utilizzati da persone che cominciano a avere i classici problemi legati all’età.

L
a telefonia mobile per senior è un
mercato in espansione. Lo dimo-
stra l’ampio ventaglio di prodotti
in commercio. 

Di recente, sono apparsi anche degli
smartphone specifici. L'offerta è nuova e
il mercato promettente, poiché, secondo

l’Ufficio federale di statistica, il 9,2% dei
sessantacinquenni e oltre utilizza già un
telefonino per accedere a internet.

Per questo test, nove persone di età
fra i 60 e i 78 anni hanno provato 12 mo-
delli. Due di loro usano apparecchi acu-
stici e la maggior parte porta gli occhiali.

Tutti dovevano compiere 19 operazioni
distinte. La qualità dei cellulari è stata mi-
surata sia in ambienti tranquilli sia in am-
bienti rumorosi.

i risultati
Il vincitore del test è l’EMPORIA
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente  

64 

DORO
Liberto 820

Mini

199.95

conrad.ch 
microspot.ch

4

4

4

4

4

5

63

WISER SIMPLE
LAUNCHER
Application 
via Samsung

Galaxy S6

gratuito

Play Store 

6

6

6

6

4

16

62

NECTA
LAUNCHER
Application 
via Samsung

Galaxy S6

gratuito

Play Store 

6

6

6

6

4

16

62 

EMPORIA
Eco

49.90

M-Electronics, 
digitec.ch

4

4

6

6

4

0.07

58 

AMPLICOMMS
PowerTel
M7500
130.–

Amplifon

4

4

4

6

4

0.3

58 

DORO
Primo 413

79.95

conrad.ch 

4

4

6

6

4

2

54 

LG
Wine Smart

199.–

Media Markt
Conforama 

6

6

6

6

4

3

49 

AMPLICOMMS
PowerTel
M9000

289.–

Amplifon

4

6

4

6

4

5

SMART, uno smartphone che offre fun-
zionalità adatte a questa fascia di età. È
dotato di una tastiera staccabile e di un
pennino che permette una miglior preci-
sione e ne facilita la manipolazione.
Grande vantaggio: un’applicazione inte-
grata ben pensata permette di allenarsi a
usare l’apparecchio. Dal punto di vista
tecnico, il telefono è mediocre (lento).
Altro inconveniente, è l'unico a non aver
superato la prova di durabilità (resistenza
alle cadute, all’acqua e ai graffi). Ma no-
nostante questi difetti e il suo costo, è il
migliore della classifica. 

Seguono a ruota due apparecchi del-
la marca DORO. Il PhoneEasy 612 e il
PhoneEasy 518. Il primo è un modello
con chiusura a conchiglia, particolarmen-
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DORO
Phone

Easy 612

La
 s

ce
lta

 dell’ACSI   

  il miglior rapporto q
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tà
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La maggior parte degli apparecchi scelti
per il test sono dotati di un pulsante
d'emergenza con diverse funzioni. Nor-
malmente sono memorizzati cinque nu-
meri telefonici che vengono chiamati
continuamente finché qualcuno rispon-
de. Nella maggior parte dei casi viene
inviato anche un SMS.
Tuttavia, anche se il pulsante d'emer-
genza può essere molto utile, non è affi-
dabile al cento per cento. Questo perché
diversi motivi potrebbero limitarne l’effi-
cacia: batteria quasi scarica, assenza di
campo o di interlocutori, impossibilità
fisica della persona bisognosa di aiuto di
azionare il comando. Per questa funzio-
ne solo il migliore del test, l’EMPORIA
SMART, ottiene la nota “buono”.  

Scegliere un’applicazione per senior su
un telefono standard non è un'alternati-
va valida perché il pulsante per le emer-
genze non esiste.

una questione spinosa

Uno smartphone offre moltissime opzioni. Ma è meglio
conoscere qualche astuzia per metterne in sicurezza i
contenuti.
Blocco automatico
Istallate una funzione che blocchi il telefono dopo qual-
che secondo o minuto d’inattività. Si eviteranno così gli
sguardi indiscreti.
Password 
Non cedete alla comodità di far ricordare la vostra pas-
sword a siti e applicazioni. Se vi rubano il cellulare, i vo-
stri dati sensibili saranno accessibili a chiunque.
WIFI gratuito 
È pratico ma va protetto. Da evitare per operazioni deli-
cate come pagamenti o acquisti online.
Localizzazione 
Un’operazione semplice che permette di tracciare o
bloccare un apparecchio rubato. Inoltre, questa opzione
è gratuita.
Backup 
Se tutte le vostre foto o i vostri dati vanno persi in se-
guito allo smarrimento o al furto di uno smartphone è
un bel guaio. Meglio effettuare regolarmente dei salva-
taggi sul computer.

sicurezza
Proteggete i vostri cellulari

In relazione a questi apparecchi, i colleghi della FRC hanno
anche valutato le informazioni e i consigli dati nei negozi. 
Risultato: purtroppo la maggior parte dei venditori o non li
conosce o non sa come funzionano e soprattutto non ha
idea dei bisogni specifici delle persone anziane. 
E nella Svizzera italiana? Avete avuto qualche esperienza in
merito? Condividetela con noi!

te adatto ai deboli d’udito grazie alle sue
possibilità di connessione. Altro vantag-
gio, si configura a distanza attraverso co-
mandi inviati via SMS. Tallona da vicino il
primo della classe e per il suo prezzo si
merita la menzione “Miglior rapporto
qualità-prezzo”.

L’ultimo della classifica è il PowerTel
M9000 di AMPLICOMMS, uno dei più
costosi del campione esaminato. Una di-
mostrazione che prezzo e qualità non
sempre vanno di pari passo. Gli utilizza-
tori hanno incontrato grosse difficoltà a
usare questo apparecchio: lo schermo è
inadeguato e i tasti sono sfasati. Infatti,
bisogna digitare sui tasti vicini per otte-
nere la lettera desiderata. E scrivere un
messaggio o una password diventa una
“missione impossibile”. Senza parlare
dell’assenza di auricolari, della cattiva
leggibilità dello schermo e della perfor-
mance mediocre della fotocamera. Dun-
que, da sconsigliare.

Tutt'altra cosa sono le applicazioni
che trasformano un normale smartphone
Android in un telefono per senior. Po-

trebbe anche essere una buona idea per-
ché queste soluzioni presentano icone
grandi, perfette per le chiamate o altre
funzioni di base. Sennonché una confi-
gurazione fa ritornare al menu di base
del sistema Android. Inoltre, manca l'op-
zione chiamate d'emergenza. Saranno
anche applicazioni gratuite ma sono po-
co consigliabili.

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 
FOTO ICRT

Vuoi seguire un’alimentazione equilibrata ma
non sai come fare? Il nuovo ricettario goloso e
interattivo del Dipartimento della sanità e del-
la socialità (DSS) potrebbe aiutarti. È un ricet-
tario innovativo e interattivo con cui comporre
pasti equilibrati coinvolgendo anche i bambini. 

piatto equilibrato?
ora so cosa fare

È possibile ritirare una o più copie del ricettario
(al prezzo di fr. 20.–) presso:
l Segretariato e mercatini dell’usato  ACSI

Per invii postali spese di spedizione (fr. 7.–)
l Sportello FTIA (stazione FFS Giubiasco)
l ordinazioni: www.ti.ch/promozionesalute

TesT
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priMo piano

I
controlli dei chimici cantonali hanno
portato alla contestazione per non
conformità della dichiarazione delle
derrate alimentari in circa il 50% delle

bancarelle di mercato, nel 44% degli eser-
cizi pubblici e nel 39% delle panetterie
controllate.

Nel 2015, l’Associazione dei Chimici
Cantonali Svizzeri (ACCS) ha organizzato
una campagna nazionale di controllo di
quelle derrate alimentari le cui denomina-
zioni-indicazioni beneficiano di protezione
(DOP-Denominazione di Origine Protetta,
IGP-Indicazione Geografica Protetta) così
come delle designazioni “Montagna” o
“Alpe”. Tutti i cantoni svizzeri e il Princi-
pato del Lichtenstein hanno partecipato
alla campagna. I controlli si sono svolti so-
prattutto in aziende che preparano, tra-
sformano, (re)imballano o (ri)etichettano
derrate alimentari, quindi in esercizi pub-
blici, panetterie, macellerie e caseifici,
nonché in aziende di commercio all’in-
grosso, presso grandi distributori, detta-
glianti e mercati.

carne secca del vallese contraffatta
Sono stati oggetto di controllo ben

625 prodotti svizzeri con denominazione
o indicazione protetta: nel 14% dei casi
(85 prodotti) questa specifica caratterizza-
zione da parte dei commercianti non è ri-
sultata veritiera visto che i prodotti non ne
avevano le specifiche peculiarità. 

La carne secca del Vallese IGP e la
“Damassine” DOP (acquavite di prugne
di Damasco) sono risultatii prodotti con il
più elevato numero di contestazioni dovu-
te alla non conformità della caratterizza-
zione.

Per quanto concerne i prodotti del-
l’UE, su 721 prodotti controllati, sono sta-
te emesse 192 contestazioni (27%) per
caratterizzazione non corretta. Il formag-
gio “Parmigiano Reggiano”, il formaggio
“Feta” e il “Prosciutto di Parma” sono ri-

sultati i prodotti europei con il tasso mag-
giore di contestazione.

Sono stati controllati anche i prodotti
europei perché la Svizzera e l’Unione Eu-
ropea (UE) hanno concluso accordi che
mirano a un reciproco riconoscimento del-
le rispettive denominazioni e indicazioni
protette nonché alla loro protezione con-
tro abusi, imitazioni o indicazioni inganne-
voli.

Sono state inoltre controllate le deno-
minazioni “Montagna” e “Alpe” di 99
prodotti. Per 36 di essi (36%) le esigenze
per potersi fregiare di tale appellativi non
erano rispettate!

situazione insoddisfacente!
“Questa campagna nazionale – nota-

no i chimici cantonali in un comunicato –
ha messo in evidenza una situazione in-
soddisfacente per quanto riguarda l’utiliz-
zo di denominazioni e indicazioni protette
o designazioni riservate. Le associazioni
professionali toccate dalla problematica
devono intervenire immediatamente per
migliorare la situazione, mentre i chimici
cantonali continueranno a controllare e a
emettere sanzioni a tutela della protezione
di queste denominazioni e indicazioni, ma
soprattutto per proteggere i consumatori
da specifici inganni”.

rassegne gastronomiche in Ticino 
necessaria più trasparenza
Informare sempre correttamente il cliente sull'origine dei propri prodotti è "traspa-
renza pagante" oltre che obbligo di legge! Lo afferma il Laboratorio cantonale nel
comunicato riguardante la campagna di controllo effettuata l’anno scorso.

I l cliente ticinese di ristoranti locali, che decide di uscire a pranzo o a cena nell'ambi-
to di una rassegna gastronomica che vanta l'uso di materie prime “del territorio”,
“della Valle”, “a km-zero” o altro, è disposto a spendere anche qualche franco in

più per sostenere la filiera alimentare ticinese che è certamente di qualità. In passato,
però, attenti consumatori hanno segnalato al Laboratorio cantonale alcuni episodi par-
ticolari come, per esempio, l’offerta in menu di “pesce persico fresco del nostro lago”
in pieno periodo di divieto di pesca... 

Le verifiche avevano poi evidenziato che il pesce proveniva dall’Estonia. Sebbe-
ne si tratti di episodi limitati, possono comunque gettare discredito sulla serietà dei
promotori e della maggior parte dei ristoratori aderenti a queste rassegne. Dopo la
campagna ispettiva svolta nel 2014 nel Luganese nell'ambito della rassegna “Sapori
in libertà”, il Laboratorio cantonale ha verificato nel 2015 la situazione in ristoranti
del Bellinzonese e 3 Valli che hanno aderito alla Rassegna “Maggio Gastronomico”.

Presso una quindicina di ristoratori, oltre ai normali “controlli di igiene”, è stata
verificata l’origine di 60 materie prime su cui “faceva leva” la promozione pubblici-
taria dell’evento: 9 ristoratori su 10 serviva effettivamente quello che il cliente si
aspettava. In un 7% di casi , non trovando la materia prima in Ticino o avendo esau-
rito le scorte (per il successo del piatto), l’oste ha pensato di ovviare con prodotti non
provenienti dalla Svizzera. Eppure, si sarebbe potuto con poco evitare di dare infor-
mazioni non veritiere al cliente, per esempio con una lavagna appesa nel ristorante,
un foglio supplementare inserito nel menu, con indicato “Caro cliente, purtroppo chi
è arrivato prima di te ha mangiato tutto il nostro pesce ticinese: quello che vuoi ordi-
nare proviene da...”).

Una bancarella su due non è in regola
con la dichiarazione dei prodotti alimentari!
c’è poco da fidarsi: un’indagine dei
chimici cantonali condotta l’anno
scorso in svizzera ha messo in luce
aspetti molto critici sulle
denominazioni d’origine. 
dop, igp, “montagna”, “alpe” sono
denominazioni, indicazioni e
designazioni utilizzate ancora
troppo spesso in modo non
conforme.



La borsa della spesa

2.2016 24

socieTÂTesT

distributore 

contenuto (ml)

prezzo  / prezzo al litro (fr.)

caffeina dichiarata (mg/100ml)

Taurina e glucuronolattone (30%)

acidità (30%)

zuccheri (30%)

presenza di edulcoranti (10%)

** 100% = prodotto ideale 

giudizio globale (%) **

red bull
sugarfree

Migros

250

1.65 / 6.60

32

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

59

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

non ce n’è

MonsTer
energy bleu
absolutely zero

Migros

500

1.65 / 3.30

30

54

non ce n’è

poWer baT
energy drink

Manor

250

0.65 / 2.60

30

50

non ce n’è

red bull
energy drink

Migros

250

1.65 / 6.60

32

49

non ce n’è

flying poWer
energy drink

Aldi

250

0.45 / 1.80

32

48

non ce n’è

grazie a un marketing super rodato, red bull e Monster in primis seducono
soprattutto i giovani, ma la composizione di queste bibite dovrebbe tenerli
alla larga.

L
e occasioni per consumare bevan-
de energizzanti non mancano: ri-
sveglio difficile, mancanza di con-
centrazione, debolezza fisica, vo-

glia di fare festa o di prolungarla fino al
mattino. Adolescenti, hipster, working girls
e amanti degli sport estremi, ognuno ha la
sua lattina preferita, e alcune più di altre
sono associate a un’attività specifica. Pres-
so i giovani in formazione o che lavorano,
questi presunti doping per il corpo e lo spi-
rito hanno molto successo. In base ai dati
forniti dall’Ospedale universitario vodese, il
62% dei minori di 16 anni ne consuma
ogni settimana, il 12,5% tutti i giorni.

Tuttavia gli energy drink non andreb-
bero bevuti da chiunque e neppure in
qualsiasi momento. Non per nulla, all'inizio
degli anni '80 si vendevano sottobanco. 

Le avvertenze sulle etichette lo con-
fermano: “Da consumare con moderazio-
ne. È sconsigliabile ai bambini, alle donne
incinte o alle persone sensibili alla caffei-
na”. Infatti, queste bibite gassate sono
delle bombe zuccherine, contengono mol-
ta caffeina e diverse sostanze problemati-
che. Un cocktail da non mischiare all’alcol
e alcuni imballaggi lo precisano. Ma quan-
do si è giovani e nel pieno dell’azione non
ci si preoccupa di questo genere di racco-
mandazioni.

Il laboratorio ha analizzato il contenu-
to di caffeina e ha controllato che i valori
fossero conformi alle indicazioni sulle latti-
ne. Risultato: lo sono, ma una semplice
lattina di 250 ml contiene ben due espres-
si. Quattro, quella da 475 ml.

Nei soggetti sensibili la caffeina può

provocare irritabilità e disturbi del sonno.
Ma può anche aumentare la frequenza
cardiaca.

Le bevande contengono anche altre
due sostanze problematiche in quantità
non trascurabile: la taurina – da qui il sim-
bolo del toro che caratterizza alcuni mar-
chi – e il glucuronolattone. La prima è un
aminoacido naturalmente presente nel
corpo e in alcuni alimenti che agisce da
neurotrasmettitore sul cervello, il cuore e
la digestione. La sua azione farmacologica
è ancora vaga. Anche il glucuronolattone

bevande energizzanti
Ma le ali sono di... piombo
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giudizio globale: sufficiente insufficiente

holi peach 
energy drink

Migros

250

1.– / 4.–

32

47

non ce n’è

freeWay 
classic energy

drink

Lidl

250

0.45 / 1.80

30

46

non ce n’è

energy 
drink

Denner

330

0.75 / 2.27

30

44

non ce n’è

MonsTer
energy verT 

energy

Migros

500

1.65 / 3.30

32

44

non ce n’è

M-budgeT 
energy drink

Migros

250

0.45 / 1.80

32

43

non ce n’è

priX garanTie  
energy drink

Coop

250

0.80 / 3.20

30

38

non ce n’è

rocksTar
r energy

Coop

250

1.40 / 5.60

32

34

non ce n’è

è una molecola che si trova nell’organi-
smo. Sintetizzato dal fegato, agisce come
uno zucchero concentrato e aiuta a lottare
contro la stanchezza. Una lattina può con-
tenere 500 volte la quantità apportata
dall'alimentazione. È tossico per i reni? Lo
si sospetta, ma l’effetto a lungo termine di
questo apporto massiccio non è ancora
stato studiato.

“Individualmente queste tre sostanze
sono state oggetto di numerose ricerche,
spiega Barbara Pfenninger, responsabile
dell’alimentazione presso la Federazione
romanda dei consumatori (FRC). Per con-
tro, si conoscono male le conseguenze
sull'organismo quando sono associate tra
loro. I sovradosaggi per una persona che
ne assume regolarmente sono evidenti”.
Perciò, i prodotti che contengono almeno
due di queste molecole sono stati penaliz-
zati nel test.

energetiche o energizzanti: 
stessa lotta

Sotto osservazione anche la vitamina
B6 che agisce sul metabolismo cellulare. Il
suo ruolo è essenziale nella regolazione
dell’umore, del sonno, della percezione
del dolore... L’apporto giornaliero massi-
mo è stato fissato a 25 mg, quantità larga-

mente coperta dall'alimentazione. Ma al-
cune lattine da 250 ml ne contengono 5
mg. Bastano sei lattine in un giorno per
oltrepassare la dose. Un apporto eccessivo
e prolungato può provocare disturbi neu-
rologici, a volte irreversibili. Intorpidimen-
to dei piedi o della bocca e perdita della
sensibilità delle mani sono i primi sintomi
di intossicazione.

Infine, gli energy drink pongono lo
stesso problema di pH delle bevande

energetiche (Isostar) per gli sport di resi-
stenza. La maggior parte dei campioni del
test presenta un’acidità pari al succo di li-
mone che viene camuffata dagli zuccheri
aggiunti. Niente di meglio per sviluppare
una carie dopo l’altra. E a dosi elevate lo
smalto non regge più.

E allora cosa rimane agli energy drink
per piacere? Proprio niente, si direbbe!

@FRC MIEUXCHOISIR (TRADUZIONETF) 
FOTOJL BARMAVERAIN

Caffeina e zucchero 
in grande quantità
un cocktail pericoloso
per la salute

Una lattina da 475 ml
contiene l’equivalente
di 4 caffè e 15 zollette
di zucchero
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Red Bull, per prima, altre marche, più
tardi, hanno approfittato dei media
per promuovere i loro prodotti in

ambiti specifici. Tante strategie di marke-
ting molto efficaci che impediscono al con-
sumatore di rendersi conto di essere stru-
mentalizzato. Monster evoca lo skatebo-
ard, il moto cross. Red Bull, il crashed ice o
il freeride. Red Bull non solo abbina la be-
vanda a una disciplina, ma crea eventi atti-
nenti ai messaggi che vuole far passare. La
sua forza è quella di aver sviluppato un’as-
sidua presenza digitale e di aver creato il
“buzz marketing”.

Linda Lemarié, professoressa assisten-
te in pubblicità all'Università di Neuchâtel,
lo sottolinea: “La specificità degli energy
drink è quella di utilizzare i social network
per la promozione. La marca fabbrica un
messaggio, il consumatore lo veicola per-
ché gli piace e ne condivide il contenuto.
Un metodo che aggira i problemi legali dei
canali tradizionali.”

Universo personificato “La strategia
di posizionamento di queste marche evi-
denzia il superamento di se stessi o la ri-
bellione contro la società tradizionale”,
spiega Linda Lemarié. Le immagini sono
legate a persone nelle quali ci si può iden-
tificare, piuttosto che al prodotto. “Sono
come lei/lui. Questa bevanda mi rappre-
senta.” D’altronde, a ben guardare, la lat-
tina in quanto tale è scomparsa dagli
schermi. Ormai il toro rosso è sui caschi,
sulle auto da corsa, sugli striscioni pubbli-
citari.

Sport di nicchia Con le loro prestazio-
ni eccezionali, gli ambasciatori dimostrano
che il prodotto mantiene le promesse fat-
te: miglioramento delle performance, della
concentrazione, della vigilanza... Se “Red
Bull mette le ali”, gli emissari devono es-
sere sportivi di punta non convenzionali,
capaci di superare se stessi, di rischiare, di
resistere e di riuscire superando le avversi-
tà. Il messaggio? “La libertà diventa ac-
cessibile grazie alla bevanda. Per essere
del tutto credibili, gli ambasciatori bevono
davvero e con convinzione il prodotto che
pubblicizzano”, sottolinea Barbara Pfen-
ninger, esperta di alimentazione alla FRC.
Così, ognuno si sente più forte, vigoroso e
in grado di riuscire... Sempre che beva la
lattina giusta.

Dimmi chi sei e ti dirò cosa bevi
dopo 20 anni com'è evoluta la promozione delle bevande energizzanti?  una panoramica.

Eventi eccezionali Non c'è di meglio
che uno show ben architettato diffuso da-
gli internauti per aumentare l’impatto del
prodotto. Red Bull e Monster ne creano a
profusione, e l’adrenalina è palpabile, il
marchio onnipresente. È un tipo di marke-
ting che si ispira ai reality televisivi. I gio-
vani sono invitati a superare se stessi in
pubblico. Perlomeno fino alla fase elimi-
natoria. Ciò suggerisce che la celebrità è a
portata di mano. L’entusiasmo degli ado-
lescenti contribuisce alla rappresentazione
della marca e i loro messaggi in rete si tra-
sformano in pubblicità gratuita.

Sotto i riflettori Hip-hop, rock, rap,
metal... Il divertimento temerario non si li-

La bevanda appare su mercato agli inizi degli anni ‘90. Dapprima in Germania e assai
più tardi in Francia (2008). La Svizzera autorizza la sua commercializzazione nel 1994.
Pubblicizzata come un rimedio miracoloso – disintossicherebbe l’organismo dopo lo
sforzo -, si sospetta che la Red Bull sia a base di testicoli di toro. Una reputazione ne-
bulosa mai smentita che attrae i consumatori. Per il gusto di aggirare la legge, gli sviz-
zeri vanno a compararla in Austria e Germania e la rivendono sottobanco. 

La storia del suo successo è legata a un posizionamento e a una tattica di comunica-
zione ai quali il brand si è sempre attenuto rigorosamente. Per conquistare adolescenti
e giovani adulti, Red Bull associa la bevanda al superamento di sé e alla riuscita. I me-
dia, attirati dall’aspetto show estremo, contribuiscono alla promozione.

E poi? Per creare la domanda, all’inizio, la marca limita la disponibilità del prodotto.
Una penuria calcolata che lo rende esclusivo. Il meccanismo è lanciato. Gli ambienti
scientifici hanno un bel pubblicare studi edificanti sugli effetti delle bevande energiz-
zanti, il risultato è lì da vedere. La Red Bull mette le ali al suo proprietario con una cifra
d’affari di più di 5,2 miliardi di euro e 5,6 miliardi di lattine vendute nel 2015. E una
miriade di concorrenti che annaspa in questo settore succulento.

red bull
I primi successi

“Associo la Red Bull alle feste del
weekend. La bevo solo in quell'
occasione, con gli amici, mischiata a
superalcolici.” (lukasz, 17 anni)
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Numerosi negozi virtuali tengono molto alle recensioni
fatte dai clienti sui loro portali dopo l’acquisto di que-
sto o quell’articolo. I pareri, che diventano un vero e

proprio passaparola, sono di grande aiuto per pubblicizzare uti-
lità e qualità dei prodotti offerti dall’e-commerce e per i clienti
possono anche essere un efficace campanello d’allarme, quan-
do le recensioni indicano che le promesse non sono state man-
tenute. 

Tra i giganti del commercio elettronico che puntano molto
sui pareri dei clienti c’è Amazon, che recentemente ha fatto
parlare di sé per un’azione legale in cui si è lanciata negli Stati
Uniti. Infatti, un certo numero di persone avrebbe pubblicato
giudizi favorevoli facendosi pagare cinque dollari per ogni re-
censione, così da mettere in bella luce i prodotti offerti da ven-
ditori esterni che sono venduti sul sito di Amazon, sotto il nome
di Marketplace. Amazon però si è accorta che non pochi giudizi
positivi erano del tutto fuori luogo e non è stato difficile per lei
scovarli. 

Un’analisi più approfondita ha permesso a Amazon di ac-
certare che queste recensioni erano state tutte scritte da clienti
che in internet si sono firmate con lo stesso nome e cognome,

recensioni tarocche: 
danno fastidio anche ai giganti

ossia John Does, oltre Oceano l’equivalente del nostro Giovanni
Bernasconi. E allora, ecco che è scattata la denuncia contro
1’114 John Does – o presunti tali – che hanno espresso i giudizi
sospetti. Un’inezia, quantitativamente, rispetto al numero stra-
tosferico di clienti che può vantare Amazon, ma già abbastanza
per far arrabbiare i responsabili del colosso dell’e-commerce,
ben poco disposti a lasciare che la propria reputazione possa es-
sere intaccata da recensioni false e ingannevoli.  Un problema di
non poco conto per molti portali internet che fanno leva sui
giudizi dei clienti, come è anche nel caso di Trip Advisor, tramite
il quale, soprattutto, si possono recensire alberghi, ristoranti,
bar e altri locali. 

Alla fine dello scorso anno l’Antitrust italiana aveva inflitto
a Trip Advisor una multa di mezzo milione di euro, ritenendo
che promuovesse i suoi servizi vantando l’autenticità e la veridi-
cità dei commenti dei suoi utenti, senza verificare però se le re-
censioni fossero autentiche. In seguito il TAR del Lazio ha an-
nullato la sanzione, poiché non erano risultate lamentele o de-
nunce da parte di consumatori sulla fattispecie, ma la vicenda fa
capire quale peso possano avere le recensioni anche per i gigan-
ti dell’e-commerce.

“La detesto! Non mi piace né l’odore
né il gusto. Durante i lunghi tragitti,
mio padre a volte ne beve per
restare sveglio. Mi dà talmente
fastidio che gli chiedo sempre di
aprire il finestrino!”  (neso, 17 anni)

“Non ne bevo mai! Pratico la boxe e
questa bevanda piena di caffeina e
zucchero non va d’accordo con lo
sport!” (stéphanie, 15 anni)

mita agli exploit sportivi. Red Bull ha inve-
stito anche nel mondo dello spettacolo.
Come nei contest sportivi, i giovani sono
sotto i riflettori durante le fasi eliminatorie.
Qualche eletto riesce ad avvicinare delle
star. Il loro passaggio sul palco e al micro-
fono sarà filmato in studio (Red Bull ha
una sua catena televisiva) e postato sui
social media. Di che incitare i prossimi a
far meglio...

Giocare online significa vincere No-
nostante le frotte di avatar che popolano i
videogiochi, la figura centrale è sempre e
ancora l’essere umano, quello vero. Red
Bull si è lanciato in questo settore con un
gioco di Formula 1 che porta i suoi colori.

I giocatori commentano le partite in
diretta. Di rimbalzo, gli internauti benefi-
ciano delle astuzie dei campioni, ridono
delle loro disavventure o dei bug del gio-
co. Il risultato è sempre lo stesso: si am-
mira il giocatore esperto e si cerca di sfi-
darlo. Evidentemente questo comporta
allenamento e perseveranza. Molte ore
di gioco e tante lattine alla caffeina per
restare svegli.

Il potere dell'immagine Red Bull vei-
cola le emozioni forti attraverso immagini
spettacolari, vibranti e ben calibrate rea-
lizzate con videocamere Go Pro dagli
sportivi.

“È incredibile vedere fino a che punto
persino l'incidente diventa estetico”, sot-
tolinea ancora Barbara Pfenninger. Alcune
clip sembrano girate in modo amatoriale:
un’astuzia che facilita l'identificazione. Al-
tre sono delle storytelling che mostrano

come si è riusciti a diventare campioni. Il
sogno del pilota di F 1 a portata di clic. E
colui che ce l’ha fatta mostra senza riserve
la sua gratitudine a una marca che è di-
ventata una componente della sua vita,
della sua audacia.

E qual è lo scopo di tutto ciò? Se Red
Bull investe più di un miliardo di euro al-
l’anno nel marketing, soprattutto per le
personalità, gli show e le varie piattafor-
me, il consumatore fa il resto. A ogni clic
aggiunge notorietà al brand e diventa un
canale pubblicitario senza guadagnare un
centesimo!

“Prima ne bevevo tutti i giorni. Avevo
sempre una confezione di lattine nel
frigo. Ma poi ho iniziato ad avere mal
di pancia e mi hanno detto che
poteva essere dovuto al mio
consumo. Ora la bevo solo nelle
serate e va molto meglio.” 
(Maxim, 17 anni)
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L’
indice dei
prezzi al
c o n s u m o
regola mol-

te cose della nostra vita
economica e sociale.
Per il consumatore ha
però sempre un’ambi-

valenza: da un lato, lo ritiene un indicatore
ufficiale che sintetizza una tendenza da cui
non si può prescindere (anche per chieder-
si: aumenta? è stabile il costo della vita?);
d’altro lato, ha sempre l’impressione di
qualcosa che non quadra perché la sua per-
cezione è che il costo della vita aumenta
sempre per un verso o per l’altro, che è co-
munque più alto di quel che indica la stati-
stica, che i dati non quadrano con il suo bi-
lancio familiare.

Eppure l’indice dei prezzi è un calcolo
basato sulla “borsa della spesa”. In quella
borsa (o paniere, dicono gli statistici) si
mette tutto quanto può consumare nor-
malmente un’economia domestica (122
gruppi di prodotti, 1’120 varietà), si tiene
conto dei prezzi praticati, si elabora il tutto
dando opportune ponderazioni (non tutti i
gruppi di consumi hanno uguale peso in
un bilancio domestico), si arriva a stabilire
con metodi matematici un indice che sin-
tetizza tutto. Insomma, l’indice vuol tener
conto della realtà dei prezzi al consumo,
della loro evoluzione, ha una sua innega-
bile serietà.

Anche perché ha una importanza

SILVANO TOPPI

dentro i manghi fuori le prugne...
Le bizzarrie dell’indice dei prezzi

“politica” enorme. Basterebbe pensare
che ci sono valori che camminano assieme
a quell’indice (sono cioè indicizzati) per
non trovarsi rosicchiati: come i salari (330
miliardi di salari) o le rendite AVS (30 mi-
liardi di rendite). Oppure che scelte mone-
tarie, allarmi (o magari sospetti) per l’evo-
luzione dei prezzi di certi settori, confronti
internazionali, dipendono da quelle stati-
stiche. 

fuori stendibiancheria e copriletto...
È chiaro che di quando in quando il

contenuto del paniere va rivisto perché i
consumi cambiano: ne entrano nuovi im-
portanti, ne escono altri che hanno ormai
scarsa importanza. 

All’inizio di febbraio siamo stati infor-
mati che il “paniere tipo” dell’indice dei
prezzi al consumo è stato sottoposto a un
“aggiornamento approfondito”. Quando
però il consumatore scopre i “nuovi pro-
dotti” che entrano nella borsa o nel panie-
re delle economie domestiche per il com-
puto dell’indice, può rimanere un poco
perplesso: i manghi, gli gnocchi di patate,
la birra “panachée”, i servizi di manuten-
zione o di portineria dell’alloggio, le lezio-
ni di autoscuola, le offerte combinate nei

servizi di telecomunicazione, i telescarica-
menti (video e audio streaming), i viaggi
forfettari nazionali (escursioni in Svizzera),
i gioielli, i bagni termali, i corsi vari (cuci-
na, attività creative) o di formazione con-
tinua (commerciale, tecnica ecc.). 

Quando poi il consumatore considera
quelli esclusi o si meraviglia o ironizza: le
prugne, le melanzane, le macchine da cu-
cire, i copriletto, le fotocopie, gli stenditoi
per la biancheria. Perché mai? Vallo a ca-
pire. Bisogna allora presupporre che ci sia-
no state delle indagini socioeconomiche
sui bilanci delle economie domestiche.
Quindi, crederci o non crederci, la corre-
zione è quella. Può comunque uscirne un
aspetto positivo: la meticolosità con cui si
mettono i beni da calcolare nel paniere.
Oppure il dubbio che forse bisognava
guardare altrove. Va aggiunto, a onore
della serietà, che si è cercato di migliorare
il metodo di sondaggio per l’indice dell’al-
loggio e si è tenuto conto della fisioterapia
o delle cure a domicilio.

ponderazioni e perplessità
Diamo per buono e tutto sommato se-

rio l’indice dei prezzi così com’è calcolato
con le sue ponderazioni. Forse queste ulti-
me meriterebbero qualche considerazione
poiché trovano sempre il consumatore o
critico o perplesso. Ponderazione, in termi-
ni semplici e spicci, significa dare un deter-

Manghi, gnocchi di patate, servizi di manutenzione o di portineria dell’alloggio,  lezioni di autoscuola, offerte
combinate nei servizi di telecomunicazione, viaggi forfettari in svizzera, gioielli, bagni termali, corsi vari: sono queste
alcune delle nuove voci del paniere svizzero; depennate invece prugne, melanzane, macchine da cucire, copriletto,
fotocopie e stendibiancheria. Ma cosa ci dice davvero l’indice dei prezzi al consumo? di sicuro non riflette il potere
d’acquisto delle economie domestiche e non riflette le reali spese dei consumatori .

Tra i prodotti esclusi dalle economie domestiche
anche stendibiancheria e macchine da cucire
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Questa va raccontata, assurda, un poco divertente. Fonte, la
rivista “BoomerangBusiness”, in un lungo e dettagliato
articolo. Agenti della Food and Drug Administration ame-

ricana (che controlla gli alimenti) ispeziona una fattoria in
Pennsylvania dove si produce “parmigiano” grattugiato. Si scopre
l’incredibile e da lì parte tutto.  Molti altri caseifici sono sottoposti a
controlli. La scoperta fatta in Pennsylvania è metodo. Il “parmigia-
no” grattugiato, venduto nei supermercati come “100% Grated
Parmesan Cheese”,  è fatto con cellulosa. Essenzialmente, polpa di
legno polverizzata e carta riciclata, quasi fossero ingredienti costi-
tutivi.  La quantità riscontrata si avvicina al 9%. Non in pochi casi,
in centinaia. Si precisa subito, com’è doveroso, che i prodotti casea-
ri italiani non c’entrano niente. Anzi, il Consorzio del Parmigiano
Reggiano ha chiesto lo scorso mese di dicembre all’Unione europea
di proteggere il marchio contro le imitazioni e l’appropriazione ille-
gale di nome e tipicità del prodotto. Risulta infatti che il parmigiano
è il formaggio più “rubato” al mondo: la produzione delle imitazio-
ni supera i 300 milioni di kg, più della metà negli Stati Uniti.

A questo punto potremmo limi-
tarci a dire che siamo di fronte ai sem-
pre più  numerosi casi di falsificazioni
anche nel settore alimentare e che la scoperta di legno e carta nel
“parmigiano” grattugiato è solo l’ultimo scandalo… che qualcuno
ha mangiato. Fatta chiudere una bottega, se ne aprirà subito un’al-
tra. Una battaglia senza fine. Il fatto  sbalorditivo è però un altro. Il
Dipartimento di nutrizione dell’università di Nuova York minimizza
e rassicura i consumatori. Con due argomentazioni: primo, la cellu-
losa non è cancerogena, andate sicuri; secondo (o, anzi) la cellulo-
sa può essere salutare. Infatti, è considerata una fibra (presente in
lassativi e bevande) e anche nel caso specifico del “parmigiano
grattugiato” agisce come una fibra e vi fa bene.

Possibile che non si riesca a capire che un prodotto vogliamo
che sia quello che deve essere, senza aggiuntivi, anche se non can-
cerogeni, e che se vogliamo andare di corpo non è necessario che
qualcuno ci aiuti con il formaggio grattugiato? Falsificazione più
deviazione mentale nutrizionista: qui sta l’assurdità.

legno e carta nel parmigiano made in usa paprika

minato peso a un sottogruppo di prezzi
dentro il paniere tipo. Uno percepisce
questa ponderazione o questo “peso”
pensando al proprio bilancio domestico.
Avrà allora qualche perplessità a ritenere
che l’affitto del proprio alloggio (vedi
grafico) pesi “solo” nella misura del
24%, mentre sa che nel suo caso grava
oltre un buon terzo sul bilancio. 

Si meraviglierà della poca incidenza
dell’alimentazione (10.33%) o dell’ab-
bigliamento e calzature (3.77%) che gli
sembrano più importanti e incisivi e del-
la parte invece quasi eccessiva assunta
dalla comunicazione (10.85%). È chia-
ro che si agisce su medie interregionali e
che certe realtà (telefonia, ad esempio)
facciamo fatica a credere in quel che ci
costano. La parte della salute è pure si-
gnificativa (15.7%), ma non contempla i premi della cassa mala-
ti. Qui ritorna l’eterna domanda: perché sono esclusi, visto che
sono obbligatori e sono così determinanti? Perché sono dei tra-
sferimenti versati alle casse-malati, non sono dei consumi finali.
In parte sono infatti restituiti. L’indice dei prezzi include quindi i
servizi medici reali finanziati con i premi (prestazioni mediche,
dentarie, ospedaliere, medicamenti ecc.). Complicatino e spesso
difficile da capire, ma è così.

ciò che conta e non c’è
Proprio il discorso precedente ci porta sul problema essenziale

che solleva l’indice dei prezzi al consumo. Le statistiche non sono
mai innocenti. Quale è il problema centrale nella discussione sul
calcolo dell’indice dei prezzi al consumo? Il potere d’acquisto delle
economie domestiche. D’altronde, è sempre in questa direzione
che si muove l’ACSI quando insiste sul problema dei  cartelli, dei
prezzi più elevati in Svizzera, delle importazioni che non beneficia-
no i consumatori del rapporto franco-euro, dei costi delle medici-
ne, delle assicurazioni, delle prestazioni e commissioni bancarie,
dei costi spesso ingiustificati della telefonia mobile ecc.: e cioè sal-
vaguardare il potere d’acquisto delle economie domestiche.

Ora, noi sappiamo che l’indice dei prezzi al consumo non ri-
flette il potere d’acquisto delle economie domestiche. Sappiamo
che non ci dice niente sul reddito disponibile. Che si ottiene de-
ducendo dal reddito lordo (salari ecc.) le spese obbligatorie (im-
poste, premi assicurativi), ma che dovrebbero includere, a mio
modo di vedere, anche le spese divenute ormai semi-obbligatorie
(costi di alcuni servizi, come per i rifiuti o le fognature, abbona-
menti minimi comunicazione, telefonia ecc.). 

Sappiamo ad esempio che ogni aumento dei premi delle cas-
se malati grava in modo importante su quel reddito disponibile e
quindi sul potere d’acquisto e che ci sono ormai strutture di spesa
domestiche di per sé non-obbligatorie ma pressoché istituzionali
(quasi imposte) e inevitabili. Un calcolo del genere non può av-
venire una volta ogni tanto (oggi dovremmo riferirci a quello del
2013?) ma dovrebbe avvenire con periodicità annua e con meto-
do che esamini diversamente la realtà dei bilanci familiari, sia per
tipologie sociali, sia per situazioni regionali. 

Ottenere, insomma, un vero e credibile indice del potere
d’acquisto, che serva anche da base alle analisi economiche loca-
li, alle trattative salariali, alla effettiva evoluzione o condizione
economica dei bilanci familiari.

la ponderazione del paniere tipo
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Cioccolato al latte Gen. 16
Pandoro Dic. 15
Champagne Dic. 15
Scarpe da corsa (test etico) Ott. 15
Gazpacho preconfezionato Set. 15
Prodotti pulizia WC Set. 15
Capsule Omega 3 Ago.15
Bevande energetiche Ago.15
Grassi per arrostire Giu.15
Gelati alla vaniglia Giu.15
Filetti pesce surgelati Mag.15
Rösti Feb. 15
Bob in plastica Gen. 15
Filo interdentale Gen. 15
Trapani Nov. 14
Acrilamide nelle patatine Set. 14
Aspirapolvere robot Mag. 14
Rasoi elettrici Mar. 14

frc-Mieux choisir, losanna
Prosciutto crudo (vaschetta) Feb. 16
Lampadine LED (a filamenti) Dic. 15
Smartphone Ott. 15
App. foto compatti Mar. 15
Ferri da stiro Nov. 14

altroconsumo, Milano
Lavatrici Mar. 16
Lettori e-book Mar. 16
Macchine per pane Feb. 16
Frullatori a immersione Gen. 16
SUV compatti Gen. 16
Tablet Dic. 15
Macchine caffè espresso Dic. 15
Robot cucina Dic. 15
Forni Nov. 15
Frigoriferi combinati Ott. 15
Asciugatrici Set.15
Stampanti laser Set.15
App. foto reflex e MILC Lug.15
Videocamere Giu. 15
Aspirapolvere Giu. 15
Navigatori Giu. 15

Test, berlino
App. foto “System” Mar. 16
Spazzolini denti eletztrici Mar. 16
Televisori Mar. 16
Lettori  Blu-ray Gen. 16
Smartphone Gen. 16
Robot cucina con cottura Gen. 15
Seggiolini auto per bambini Nov. 15
Smart watches Ott. 15
App. foto con super zoom Set.15
Telefoni cordless Set.15
Caschi per ciclisti Ago.15
Congelatori Ago.15
Altoparlanti bluetooh Giu. 15
Lavastoviglie Mag.15
Piani di cottura Feb. 15
Cyclette da camera Gen. 15

TesT

Con questo titolo provocatorio e toc-
cante, il navigatore australiano Ivan
Macfadyen, ha pubblicato il diario

di bordo dei suoi 28 giorni di navigazione
attraverso l'Oceano Pacifico. La notizia è
già rimbalzata in giro per il  mondo ma me-
rita di essere raccontata nuovamente per la
sua semplice e brutale verità. 

L'oceano si è rotto. Macfayden rac-
conta che per la prima volta, in tutti i suoi
anni di navigazione, ha fatto un viaggio tri-
stemente silenzioso. Le onde c'erano, il
vento pure, ma a mancare era la vita mari-
na: i richiami degli uccelli, i delfini, le tarta-
rughe marine, gli squali e tanti, tanti banchi
di pesce. In tutto il viaggio afferma di aver
pescato solo due pesci. Mai prima di allora
ha incontrato così poca vita marina in un
oceano che un tempo ospitava una biodi-
versità incredibile. 

Il suo racconto narra di una barca a ve-
la spesso bloccata da grandi masse galleg-
gianti di rifiuti. Più volte, afferma
Macfayden, non ha potuto accendere i mo-
tori per il rischio di detriti. E questo non cer-
to a pochi chilometri da una riva industriale
ma nel mezzo dell'oceano. Questa è la veri-
tà che ci racconta: il Pacifico è diventata una
grande discarica, razziata fino all'ultimo pe-
sce dalle ultime navi che ancora provano a
pescare, un oceano che velocemente sta di-
ventando muto. 

Sotto l'imperativo economico della pe-
sca industriale per pescare in fretta grandi
quantità di un particolare tipo di pesce, per
esempio il tonno o il pesce spada, l'industria
della pesca in acque internazionali usa tec-

niche che raschiano l'oceano fino al fonda-
le. Così facendo vengono catturati e uccisi
migliaia di altri pesci e mammiferi, poi riget-
tati morti nel mare: questo è il fenomeno
della cattura accessoria ("bycatch" in ingle-
se). Così per pescare qualche tonno, si com-
pie una vera strage. L'industria nega, e si af-
ferma che la tecnologia ha ridotto le cattu-
re accessorie. In parte è vero, ma la voracità
con la quale attingiamo dal mare ha sop-
praffatto qualsiasi altro discorso di prote-
zione della biodiversità marina. In poche
decine d'anni abbiamo raschiato il fondo e
trasformato la culla della biodiversità mari-
na in una enorme piscina priva di vita. 

Purtroppo, questa verità fa ancor più
male, se pensiamo a come l'industria globa-
le ha allontanato dagli occhi dei consuma-
tori la pesca in mare. 

Andiamo a cercare il sushi nei migliori
ristoranti di casa nostra, senza però riflette-
re sull'origine del pesce o su come esso sia
stato pescato. L'importante è avere pesce
fresco, poco importa se è l'ultimo. 

La legislazione internazionale è impo-
tente e, nonostante gli allarmi che da de-
cenni si ripetono, il silenzio cala. Una volta
esauriti gli stock e interrotta la catena ali-
mentare degli oceani, non potremo più tor-
nare indietro. La vita marina, così come la
biodiversità sulla terra, non può essere col-
tivata come un qualsiasi ortaggio. Senza
un'azione immediata, con molta probabili-
tà, saremo l'ultima generazione che abbia
mai mangiato pesce di mare. 

MARCO BATTAGLIA

marcobatta@hotmail.com 

socieTÂconsuMi nel Mondo

l’oceano si è rotto

lo sapevi?
Il consumo di pesce aumenta notevolmente: ogni anno, in mare si pescano cir-

ca 80-90 milioni di tonnellate tra pesce e frutti di mare, il quadruplo rispetto a non
più di 50 anni fa. Per contrastare il crescente fenomeno della pesca eccessiva nei
mari di tutto il mondo, bisogna ridurne il consumo e acquistare pesce e frutti di ma-
re selvatici con certificazione MSC. Altrettanto consigliabile è il pesce a marchio Bio
o proveniente dai corsi d’acqua o laghi svizzeri. 

Marchio Msc
Il marchio MSC certifica che i pesci e i frutti di mare selvati-
ci sono stati catturati con metodi di pesca sostenibili, che
sul piano concreto sono caratterizzati da questi criteri: 

l le quote di pescato non devono superare la capacità di rigenerazione degli stock itti-
ci; se nel corso del processo di certificazione MSC, o in un momento successivo, si re-
gistra un peggioramento delle condizioni di uno stock, l’azienda di pesca è tenuta ad
adottare specifiche misure al fine di consentirne la rigenerazione

l l’esercizio della pesca non deve compromettere la struttura, la diversità biologica e la
produttività dell’ecosistema interessato e di tutte le specie coinvolte

l l’azienda di pesca deve elaborare un programma di gestione che illustri le modalità
adottate per adempiere i requisiti ecologici.
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datadiventa socio/a

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, via Cantonale 33, 6963 Lugano-Pregassona. 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). 

segretariato
lunedì – venerdì 8.30-10.30
acsi@acsi.ch

redazione
martedì e giovedì                                 bds@acsi.ch

consulenze gratuite per i soci

lunedì – venerdì 9.00-10.30
infoconsumi@acsi.ch

l infoconsumi 
l casse malati (anche per non soci) 
l pazienti 
l contabilità domestica
l alimentazione

via cantonale 33
6963 lugano-pregassona
tel.  091 922 97 55
fax  091 922 04 71

l la borsa della spesa         
l www.acsi.ch

Mercatini dell’usato

nei Mercatini dell’usato acsi si trova abbi-
gliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggia-
mento sportivo, carrozzelle, passeggini, bi-
ciclette, lettini, seggioloni, ecc. prima della
consegna di merce ingombrante contatta-
re il mercatino.

locarno
via Castelrotto 20 077 414 81 39
martedì e venerdì 9–11
mercoledì (solo vendita) 14–17.30
giovedì 14–17.30
chiuso durante le vacanze scolastiche.  

Massagno
via Besso 66 076 533 69 03   
martedì e mercoledì 14–17
giovedì e venerdì 9–11

q Desidero aderire all’ACSI per il 2016 e ricevere il periodico La borsa della spesa 
- Quota annuale: fr. 40.– (estero fr. 45.–)
- Sostenitore: da fr. 50.–
- Sostenitore Plus: da fr. 100.–

q Desidero regalare un’adesione per il 2016 con abbonamento a La borsa della spesa a:

acsidesidero ricevere:

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

dal 1° aprile l’acsi ha un nuovo indirizzo:
via cantonale 33 - 6963 pregassona



GAB 
6932 Breganzona

Assemblea ACSI

Sabato 16 aprile
ore 14.15
Sala Biblioteca
cantonale
Bellinzona

Con 

Associazione consumatrici 
e consumatori della Svizzera italiana

Diventa amico 
dell’ACSI su
Facebook Mi piace

https://www.facebook.com/acsiconsumi
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