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Dagli insetti alle carni clonate
Le nuove regole UE e le cautele Coop
Ho sentito parlare di un regolamento europeo sui Novel Food. Ma non ho capito
esattamente cosa si intenda per Novel Food. Potete darmi qualche chiarimento?
PIERA DE DOMINICIS - ARGELATO (BO)

RISPONDE CHIARA FAENZA

responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia:

Per merito dell’Expo, anche al grande pubblico nei
mesi scorsi è capitato di sentir parlare di insett i, cavallette, alghe o altri “strani” cibi che per quanto
appaiano a noi europei qualcosa di stravagante e lontano, sono invece dieta tradizionale in tante altre parti
del mondo (dall’Asia all’Africa e al Sud America).
Così come si parla sempre più spesso di bistecche
clonate o di nuovi alimenti frutto di ricerche e sperimentazioni (legate ad esempio alle nanotecnologie). Nel parlare di questi argomenti si mescolano il
fondamentale dibatt ito sul come produrre alimenti in
grado di nutrire una popolazione mondiale destinata
a crescere, al fare ciò in maniera sicura, salutare per le
persone e sostenibile per l’ambiente. In più esistono
aspett i etici complessi e problematici che vanno monitorati e approfonditi con grande cautela.
Nuovo regolamento UE
Per questo è bene che si ponga la dovuta attenzione
alle nuove normative che l’Unione Europa ha varato (e che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018)
a proposito di quelli che tecnicamente vengono chiamati Novel Foods. La nuova normativa ridefi nisce
la procedura di valutazione ed autorizzazione alla
commercializzazione nell'UE dei «nuovi alimenti»
(«novel foods») che venendo centralizzata sarà anche
velocizzata. È prevista anche una procedura semplificata di immissione sul mercato comunitario dei
prodott i alimentari tradizionali provenienti da Paesi
terzi qualora si possa dimostrare una storia di uso sicuro di quell'alimento per almeno 25 anni nella dieta
abituale di un numero significativo di persone.
Il nuovo regolamento defi nisce come “novel foods”
gli alimenti non consumati in misura significativa
nell’UE prima del maggio 1997, quindi si sta parlando
di prodott i alimentari nuovi e innovativi o derivati
dall’applicazione di nuovi processi di produzione e
tecnologie.
Sono state infatt i aggiornate le categorie di alimenti
che costituiscono i “novel foods” e tra questi ad esempio ci sono: gli insett i interi e le loro parti, gli alimenti
con una strutt ura molecolare nuova o volutamente

modificata, gli alimenti da colture di cellule o di tessuti, alimenti vegetali, oppure ottenuti da microorganismi, funghi, alghe o materiali di origine minerale,
gli alimenti di origine vegetale ottenuti con pratiche
non tradizionali di riproduzione, gli alimenti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, gli alimenti costituiti da micelle o liposomi. Rimangono invece esclusi
dall’ambito di applicazione gli alimenti geneticamente modificati, gli enzimi alimentari, gli alimenti
utilizzati esclusivamente come additivi, gli aromi alimentari, i solventi di estrazione.
Coop condivide le fi nalità del nuovo regolamento
che intende agevolare l’introduzione di prodott i alimentari nuovi ed innovativi sul mercato della UE
off rendo una maggiore scelta ai consumatori: i novel
foods rappresentano certamente una interessante opportunità di mercato. È però fondamentale una att uazione della norma che garantisca sempre un elevato
livello di sicurezza degli alimenti.
Insett i, alghe e c.
In relazione alla procedura semplificata di immissione
sul mercato comunitario dei prodott i alimentari tradizionali provenienti da Paesi terzi Coop ritiene serva
un elevatissimo livello di attenzione e condivide le
perplessità emerse in merito al fatto che un consumo
per 25 anni in un paese fuori dall’Europa possa essere sufficiente per ritenere inutili ulteriori controlli.
Considerando le loro potenzialità come Coop siamo
convinti che sia opportuno avviare un ragionamento
concreto sulle possibili applicazioni in campo alimentare degli insett i, naturalmente defi nendo le regole e
le buone pratiche che evitino rischi sanitari.
Cautele sulle nanotecnologie
In relazione ai nanomateriali ingegnerizzati Coop
sta seguendo con interesse l’evolversi delle ricerche
scientifiche, in quanto ritiene di estrema importanza
la ricerca per lo sviluppo di nuovi materiali ma mantiene un atteggiamento di cautela in merito alle applicazioni in taluni ambiti (ad es. quello alimentare)
in quanto ad oggi restano da colmare lacune di conoscenze circa l'impatto di queste tecnologie sulla salute
umana e sull’ambiente.
Carne clonata, Coop non la utilizzerà
Sul fronte del benessere animale, la clonazione po-
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tenzialmente evidenzia diverse criticità perché produce effett i negativi sia per le madri surrogate sia
per i cloni. Da non sottovalutare è poi l'impatto che
questa pratica avrebbe in tema etico e di biodiversità.
Coop non utilizza e non intende utilizzare, in coerenza con un principio di cautela per i propri prodott i
a marchio carni provenienti da animali clonati. Consideriamo però corretto l’obbligo previsto dal nuovo
regolamento per una appropriata etichettatura del
prodotto stesso che ne evidenzi la natura specifica.

Ricevute da conservare
Per quanto va conservata la ricevuta del
bollettino postale per il pagamento di
una multa? Non so mai quando buttare
questi documenti…
TERESA MEREGHETTI - CREMONA

Ogni documento ha il suo periodo di vita. I documenti relativi alla casa come bollette domestiche,
canone tv, ricevute di affitt i e ricevute di spese condominiali vanno conservati per 5 anni. Quanto ai
tributi (Imu, modF24, Tarsu, Tares ecc.) e ai giustificativi delle spese da detrarre, vanno conservati per
5 anni dall’anno successivo alla dichiarazione di riferimento. Invece per le tasse di circolazione gli anni

sono 3. Per ciò che riguarda i documenti bancari,
per estratt i conto e quietanze delle rate dei mutui gli
anni sono 10, 3 quelli per le cambiali, 5 per i titoli
di Stato dalla scadenza per richiedere capitali e interessi. Per le multe le ricevute di pagamento vanno
tenute per 5 anni, le bollette del cellulare per 10 anni
e le quietanze delle polizze assicurative per un anno
dalla scadenza.

Pappa reale
Il medico ha consigliato a mio figlio
adolescente una cura di pappa reale…
MARELLA SERCINI - PESCARA

La pappa reale, alimento esclusivo dell’ape regina, è il
prodotto più pregiato dell’alveare perché contiene, in
proporzioni ideali, tutte le più importanti sostanze nutritive tra cui vitamine, minerali, proteine. Le sue proprietà, note fi n dai tempi antichi, sono di giovamento
in tutt i i casi in cui è richiesto un supporto energetico
e ricostituente. La sua altissima tollerabilità rende
la pappa reale un tonico naturale unico indicato per
tutt i: ai bambini per aiutarli in tutte le fasi della crescita o di maggiore impegno scolastico o sportivo; agli
adulti per aff rontare meglio un periodo di stress; agli
anziani per aiutarli a mantenere vitalità e vigore psicofisico.

Valido dal 25.03.2016 al 28.03.2016

3 notti già a partire da 177 € a persona
Mezza pensione, utilizzo dei bastoncini per il nordik
GR ATI
walking o delle biciclette, un bagno Termale
S
UN BA
(20 min.), accesso illimitato alle piscine termali ...
MBINO
FINO
A
PROGRAMMA DEI PONTI
12 ANN
I
Valido dal 22.04. al 01.05.2016 e dal 27.05. al 05.06.2016

2 notti già a partire da 129 € a persona
Sistemazione in camera doppia hotel ****, mezza pensione a
buffet, ingresso illimitato alle piscine termali e molto altro.

PREZZI SOCIO COOP

2 notti già a partire da 99 € a persona
I prezzi promozionali per i Soci Coop sono validi fuori dai ponti,
per un minimo di 2 notti, includono la mezza pensione, l’accesso
illimitato alle piscine con acqua termale ed al centro fitness e ...
Info: Elisabetta: 348 78 45 181

+386 3 574 2000 | booking@rimske-terme.si
Terme resort d.o.o., Rimske Toplice, Slovenia

WWW.RIMSKE-TERME.SI
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PROGRAMMA PASQUALE

A SOLI
AL MESE

minuti +
SMS verso tutti
Web
senza limiti
Per Sempre

Passa a CoopVoce dall’1 Marzo al 20 Aprile 2016

Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 600”, sottoscrivibile dall’1 Marzo al 20 Aprile 2016, prevede 600 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili, 600 SMS nazionali e 3 Giga di traffico
internet nazionale ogni 30 giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento del traffico voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del
piano tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta ha un costo di 10€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30
giorni in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I
minuti, gli SMS ed i Mega non consumati nel mese, non si sommano con i minuti e gli SMS o il traffico internet del mese successivo. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it.

coop alleanza 3.0

A gennaio boom di nuovi soci per Coop Alleanza 3.0: tanti diciottenni
e ci sono pure 20 ultranovantenni a sostenere la neonata Cooperativa.
Da Trieste fino a Bari, il vento della fiducia soffia forte

20mila volte grazie

Il vento della fiducia soffia forte in Coop
Alleanza 3.0. Solo a gennaio, circa 20.000 clienti
hanno chiesto l'ammissione a socio Coop, mentre nello stesso periodo del 2015, i nuovi soci delle
tre cooperative furono 10.708. Un incremento del
100% che testimonia l'apprezzamento per la nuova
grande cooperativa. Ecco l'identikit di chi ha superato l'esame del Consiglio di amministrazione
della nuova cooperativa: 10.535 donne e 8.689
uomini, in prevalenza diplomati e laureati e di età
compresa tra i 18 e i 96 anni.
Bologna è la città con il maggior numero di adesioni, seguita da Trieste e da Bari. Il dato più curioso viene da Precenicco, un comune friulano

in provincia di Udine, dove 18 abitanti sono diventati soci, una percentuale pari all'1,2% della
popolazione.
I nuovi soci hanno ricevuto un buono sconto su
una spesa a piacere e ora possono aprire un libretto di Prestito sociale, per mettere al sicuro i propri
risparmi senza costi e vincoli.
La nostra rivista, Consumatori, inviata a tutti a
partire dal mese di marzo, li terrà informati sulle attività sociali e commerciali di Coop Alleanza 3.0: perché diventare socio non vuol dire solo
risparmiare e poter usufruire di offerte dedicate,
ma significa soprattutto poter scegliere.
Ancora, grazie!
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primo piano coop alleanza 3.0

Non buttarmi,
mangiami
Sono i "Brutti ma buoni", ovvero i prodotti che la cooperativa non butta via e che
regala ogni giorno ad associazioni onlus: 5.000 le famiglie che ne beneficiano

Due etti al giorno, tutti i giorni. Ottanta
chilogrammi l’anno. È il cibo che acquistiamo,
cuciniamo e poi buttiamo. Lo spreco domestico riguarda i prodotti freschi come formaggio, frutta e
tanti piatti cotti in eccesso. I più attenti mettono gli
avanzi nel congelatore, altri nella ciotola del cane;
ma c’è chi, appena si avvicina la data di scadenza di
uno yogurt, se ne disfa immediatamente.
Curioso, abbiamo smesso di fidarci dei nostri sensi:
vista, olfatto e gusto. Una data stampata su una confezione condanna senza appello qualsiasi prodotto
della nostra dispensa. È la cassazione domestica: sei
diverso, dunque ti butto.

DI ELISABETTA PAGLIA

Alla Coop non si spreca

Da quasi diciotto anni, i diversi, i non conformi a
requisiti commerciali, i brutti ma ancora buoni da

CURIOSITÀ IN PILLOLE
SCAMBIACIBO.IT - Facebook: sccibo
Scambiacibo.it è un progetto
urbano, sostenuto da Coop Alleanza
3.0, di ridistribuzione del cibo,
attraverso lo scambio di alimenti.
Se nella dispensa o nel frigo c’è
qualcosa che sta per scadere può
essere condiviso con altri. Come?
Basta caricare il cibo che non si usa
su una piattaforma on line e
immediatamente viene geolocalizzato su una mappa. Chi è interessato può chiedere informazioni sul

prodotto, contattare il proprietario
e ritirarlo gratuitamente. Più si
scambia e maggiori sono le
possibilità di scambio.
SAA SYÖDÄ. “Saa syödä” significa
licenza di mangiare ed è il nome che
ad Helsinki, Finlandia, 200 famiglie
hanno dato alla condivisione del
cibo in eccesso. Chiunque abbia un
avanzo di cibo, un piatto pronto ma
non ancora consumato, può
portarlo al punto food sharing (cibo

condiviso, nel proprio palazzo e nel
quartiere) oppure può usufruire di
quello che altri mettono a
disposizione. Gli avanzi vengono
mangiati invece di essere buttati.
CASSEROLECLUB.COM. Un sito
inglese per condividere porzioni
extra di cibo fatto in casa. È semplice: ci si registra on line, si prepara un
pasto e con l’aiuto di una App con
geolocalizzazione si cerca il beneficiario. Have a good meal!
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LO SPRECO IN EUROPA
VALE QUANTO IL PIL DELLA SVIZZERA
L’Olanda è il paese europeo più
sprecone con 580 kg buttati a testa
ogni anno, mentre la Grecia con
“solo” 44 kg è il paese con la
pattumiera più leggera.
Se lo spreco alimentare fosse uno
stato, sarebbe il terzo inquinatore
del pianeta dopo la Cina e gli Usa:
senza confini e senza città,
calcolando il valore di tutto ciò che
si butta, il “paese spreco” avrebbe
un Pil pari a quello della Svizzera.
In Francia lo spreco è già legge.
La Francia ha detto basta agli
sprechi e lo ha fatto con una legge:
reato di spreco alimentare.

Il promotore è Guillaume Garot,
deputato socialista, che ha
esportato in Francia il modello
"Brutti ma Buoni".
Nel 2013 Garot, in visita a Bologna, ha
visto le buone pratiche contro lo
spreco alimentare adottate in Emilia
Romagna e ha studiato come la Coop
trasforma in solidarietà il cibo in
scadenza senza sprecarlo.
Non si butterà via più niente.
La legge francese, rigorosa e
punitiva, obbliga i supermercati a
donare l’invenduto alimentare e
tutti i ristoranti a distribuire la
doggy bag.

mangiare, vivono una seconda vita: quella della donazione ad associazioni benefiche. Mense dei poveri, empori sociali, case famiglia e onlus in grado di
preparare pasti ricevono quotidianamente prodotti
in scadenza o con piccole imperfezioni dal 65% dei
punti vendita di Coop Alleanza 3.0.
Pioniera del modello "no waste" (no spreco), la Cooperativa recupera ogni anno prodotti per un valore di circa 12 milioni di euro (dato relativo al 2015)
con i quali tutti i giorni vengono preparati 14.500
pasti risparmiando rifiuti e riducendo le emissioni
di anidride carbonica. I numeri sono importanti,
certo, ma questo progetto sarebbe impossibile senza
l’impegno dei dipendenti e dei soci volontari, attenti selezionatori della filiera dei prodotti: gli addetti
dei supermercati decidono la destinazione finale dei
“Brutti ma Buoni” solo se il cibo conserva i giusti requisiti di sicurezza alimentare.

E noi, cosa possiamo fare?

Ciò che buttiamo, costa, richiede energia e consuma la terra. Se un gesto semplice, come chiudere
il rubinetto, è entrato nelle nostre buone pratiche
quotidiane, ridurre gli sprechi alimentari sarà altrettanto facile.
Programmare gli acquisti, fare frequenti piccole
spese e rispettare il cibo così come il lavoro di chi
lo produce. Quando andiamo al ristorante, vinciamo la timidezza e chiediamo la doggy bag (il
contenitore per portare a casa gli avanzi). Un cane, disegnato sulla borsa di un noto locale di New
York, ricorda al padrone: se non sei riuscito a mangiare tutto, portamelo a casa!

La risposta italiana. Chi spreca, verrà
multato? No, l’approccio italiano è
differente. La strada francese,
sanzionatoria, non paga; la via scelta
dal Parlamento italiano (un testo di
legge è all’esame della Camera dei
Deputati) è quella dell’educazione
alimentare, della responsabilità
sociale – perché il tema riguarda tutti
– e della semplificazione. Occorre
snellire la burocrazia per la cessione
gratuita degli invenduti da parte
della grande distribuzione, e
incentivare il recupero dei cibi non
idonei al consumo per ridurre i rifiuti
e produrre energia.
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Latte fresco, dalla stalla
al supermercato
Tre produttori spiegano il valore aggiunto della produzione a km zero. A tu per tu
con la Fattoria di Monte di Bebbio, la Fattoria San Rocco e la Cascina Bosco Gerolo

Non tutto il latte è uguale. Quello fresco
raccoglie caratteristiche di qualità e sicurezza, insieme a un sapore antico che racconta di pascoli e
campi. Per questa ragione sempre più consumatori cercano latte fresco di qualità a km zero, acquistandolo direttamente nell’azienda agricola, ai
distributori automatici o sui banchi dei supermercati, che sempre più spesso si appoggiano a fornitori locali.
La ricerca del prodotto sano e non industriale non
è solo una tendenza, ma un mercato in crescita. Ma
perché preferire il latte fresco? Lo abbiamo chiesto
ai produttori di tre aziende convinte che la qualità
del prodotto parta dall’allevamento e dalla lavorazione sul posto, con tutti i controlli necessari. Spiega Paolo Toni della Fattoria Monte di Bebbio
di Carpineti (RE): “Da noi gli animali mangiano
fieno di montagna, che conferisce al prodotto una
qualità e un aroma unico. Abbiamo vacche che sono nella nostra stalla da 15 anni e stanno benissimo, vengono munte la mattina e la sera… e nessuna

è stata mai mandata al macello”. Un impianto automatico porta il latte appena munto direttamente alla macchina pastorizzatrice, così in sole 7-8 ore il
prodotto passa dalla stalla al negozio.
Alla Cascina Bosco Gerolo di Rivergaro (PC) la
mungitura e l'immediata pastorizzazione garantiscono genuinità al "latte di Piacenza" fresco (parzialmente scremato o alta qualità), pronto da bere e
tecnologicamente non elaborato.
La cascina è un caseificio, ma anche una fattoria
didattica e un agriturismo, come spiega Giovanni
Zani: “Noi leghiamo il processo produttivo a un
percorso educativo, che riteniamo fondamentale
per comprendere il valore di un prodotto. Sapere
come vivono e cosa mangiano i nostri animali, come lavoriamo il latte e lo distribuiamo è un modo
per rendere il consumatore più consapevole rispetto alle proprie scelte alimentari”.
La Fattoria San Rocco di Monteveglio di Bologna è un altro esempio di produzione di qualità:
qui si realizza la filiera chiusa e non si butta via nulla. Si raccolgono i foraggi, si pastorizza, si imbottiglia, e il concime per le colture arriva dall’allevamento stesso.
“Abbiamo scelto di non utilizzare prodotti chimici
– spiega Adolfo Filippini – per ottenere un latte di
qualità ad alto valore proteico e quindi perfetto anche per la produzione del Re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano”. Gli scarti organici vengono
utilizzati per la produzione di energia per l’azienda
e per il paese: oggi qualità del latte significa anche
sostenibilità, per il benessere di tutti.

consumatori
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Fino al 30 aprile è possibile utilizzare i punti del catalogo Raccolta Punti Socio
Coop 2015: vale la pena di sfogliare e scegliere fra sconti, vantaggi e opportunità

Raccolta punti
è tempo di scegliere
Sono tante le scelte che si possono fare con
i punti accumulabili fino al 31 marzo, anche
unendo tre diverse carte socio. Per risparmiare tutti
i giorni, 500 punti raccolti equivalgono a uno sconto del 10% su una spesa. Ma questo è solo l’inizio. In
negozio è disponibile un’ampia scelta di prodotti da
acquistare con i punti, scegliendo ogni settimana come risparmiare.

Una squadra vincente
I partner di Coop sono in prima linea per offrire servizi ai soci anche sul catalogo: in campo sanitario, ad
esempio, NoiSalute permette di sottoscrivere un piano base di previdenza con 700 punti; per chi vuole
stare sempre in contatto con amici e famigliari c’è la
possibilità di attivare Autoricarica con la spesa di Coop Voce che trasforma i punti Coop in traffico telefonico gratuito, oppure Ricarica premiata da 5 euro con
350 punti e da 10 euro con 650. Ancora buoni per
fare il pieno di cultura alle Librerie.Coop, 900 punti
per 10 euro e 1.300 punti a 15 euro.
Per gli amanti degli acquisti online i punti possono
essere utilizzati per fare shopping sul web su Coop
Online. Infine con Enercoop il rifornimento di carburante si può fare anche con i punti, 800 per 10 euro.
Tempo libero
Se l’obiettivo è, invece, una vacanza sulla neve o
una giornata di svago, si può avere uno sconto di
15 euro sugli skipass negli impianti sciistici dell’Adamello, dell’Abetone, del Cimone e della Val di Fiemme. Disponibili anche riduzioni per i parchi divertimento della Romagna: Mirabilandia e Mirabeach,

Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in
Miniatura.

I punti che fanno bene alla solidarietà
Non può mancare la solidarietà: un punto corrisponde a una donazione di 2,6 centesimi.
I punti solidali valgono di più e sono un aiuto concreto per qualcuno: in favore delle biblioteche pubbliche locali, per acquistare libri, e-book, riviste,
materiali audiovisivi; per sostenere gli interventi di
Medici Senza Frontiere in Sierra Leone contro l’ebola; per vincere la fame in Burkina Faso con Gvc, in
Tanzania con Cefa, o adottare un bambino con Caritas Children.

Tutte le informazioni presso i punti vendita aderenti
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foto Francesco Ridolfi

Tanti soci Coop stanno
già usufruendo dei servizi
di energia domestica
con Luce&gas ècoop.
Calcolare quanto si può
risparmiare sulla propria
bolletta è facile:
si può telefonare, navigare
o chiedere al Punto soci
di oltre 100 negozi Coop

“Pronto Coop, quanto
risparmio su luce e gas?”
Da luglio 2015 oltre 12.000 contatori
“targati” Luce&gas ècoop stanno facendo risparmiare i soci Coop che hanno scelto i servizi per l’energia
domestica ideati e proposti dalla Cooperativa. C’è insomma interesse verso capitoli di spesa familiare diversi da quella alimentare che pesano non solo per gli
importi della bolletta, ma anche per la difficoltà di capire la reale convenienza della propria attuale tariffa.
Suona strano comprare luce e gas alla Coop? “Il principio cooperativo è sempre lo stesso, in realtà” risponde Marco Gaiba, presidente della società di Coop
Alleanza 3.0 dedicata, Adriatica Luce&Gas. E prosegue: “Ci si mette assieme come consumatori per poter acquistare l’energia o qualsiasi altra merce al prezzo migliore e con tutte le garazie del caso; più soci
scelgono Luce&gas ècoop, più possiamo essere solidi
e convenienti”.

Da gennaio 2016 i soci di Coop Alleanza 3.0 possono scegliere di attivare il servizio di energia elettrica,
quello di gas per il riscaldamento, oppure risparmiare
ancora di più con il servizio congiunto di luce e gas intestati allo stesso socio.
Lo sconto è garantito sulle tariffe di tutela statali,
attualmente le più economiche sul mercato; quindi,
chi è già nel cosiddetto "mercato libero" può risparmiare ancora di più passando a Luce&gas ècoop.
Scoprire il proprio risparmio effettivo è davvero facile. Basta chiamare il numero 800 208468 - Pronto
Energia Coop - tenendo sotto mano le ultime bollette di luce o gas (o entrambe) e l’esperto energia
della cooperativa calcolerà il risparmio annuo; si
può navigare su lucegas.coopalleanza3-0.it; oppure
si può andare alla propria Coop (in oltre 100 negozi,
l'elenco è sul sito).

M'ILLUMINO DI MENO 1.100 negozi a luci spente
Alti livelli di adesione a "M'illumino di
meno", l'iniziativa che si è svolta il 19
febbraio promossa dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar. Sono undici
anni che Coop vi aderisce. Silenzio
energetico in 1.100 punti vendita con
spegnimento simbolico delle luci e
iniziative ed eventi organizzati da
Coop Alleanza 3.0 sui suoi territori.
Come la due ruote del 19 febbraio,
“Biciclettata” organizzata a
Bologna con le associazioni di ciclisti

locali. E a partire dallo stesso giorno la
donazione in cargo-bike dei prodotti
"Brutti ma buoni" alla Mensa
dell’Antoniano. Coop ha sposato la
filosofia del risparmio energetico
e la sua "battaglia" dura un anno
intero. Ha abbandonato ad esempio i
sistemi di illuminazione tradizionali a
favore dei led, che coprono oggi
l’illuminazione interna di 397
supermercati, iper e parcheggi. Gli
impianti fotovoltaici allacciati e

funzionanti sono 171 su tutta la rete
italiana, con una potenza complessiva
di 32.342 kWp (+ 14% l'energia
prodotta nel 2015 sul 2014). Dal 2012,
inoltre, è attivo il “Progetto Energia”
per la riduzione di almeno il 10% dei
consumi energetici dei punti vendita
della rete Coop. Finora sono stati
coinvolti nel progetto 245 punti
vendita più 10 gallerie commerciali.
Nel 2016 è previsto l'ingresso di
ulteriori 35 punti vendita.

consumatori
marzo 2016

13

Pasqua,
che sorpresa!
In tutti i punti vendita Coop tante
uova di cioccolato con una grande
novità: il prezzo. Scontato del 30%,
per qualunque marca si acquisti

Ogni giorno una sorpresa e che sorpresa!
Anche a Pasqua i soci di Coop Alleanza 3.0 sono
sempre al centro di offerte dedicate.
Dal 29 febbraio al 26 marzo, in tutti i punti vendita, acquistando uova di cioccolato, i soci
avranno uno sconto immediato del 30% alla cassa. Lo sconto, valido ogni giorno, non è su una
marca in particolare, ma su tutte le uova disponibili in negozio.
Che sia fondente o al latte, senza zucchero o
nocciolato, bianco o senza glutine, la Pasqua è
più dolce perché lo scontrino è sempre più leggero del 30%.
Ecco la prima grande offerta riservata ai soci dopo la fusione delle tre cooperative.

Parti dalle città Per scoPrire il mondo
Prenotando un volo EmiratEs in Partenza da
Bologna, vEnEzia, milano malpEnsa e roma Fiumicino
daL 03 al 25 marzo 2016, viaggi con tariFFE supEr vantaggiosE!

DUBAI
UBAI – Emirati Arabi Uniti

COLOMBO – Sri Lanka
COLOMBO

Dubai è una metropoli sfolgorante e
frenetica, importante hub commerciale
e centro culturale mondiale. Ma è anche
città tranquilla e rilassante con i suoi
campi da golf,
golf, il deserto,
deserto , le spiagge,
spiagge le
infinity pool e l’architettura
l’architettura araba,
araba , i
suq,, i sapori della sua cucina.
cucina
È ideale punto di partenza per un tour
EMIRATI
MIRATI ARABI
ARABI – OMAN

10%
SCONTO

JOhANNESBURg
J
JOhANNESBUR
ANNESBURg – Sud Africa

Colombo è una città cosmopolita con
un’interessante scena emergente
fatta di design hotel,
hotel gallerie d’arte
d’arte,
eleganti boutique e raffinati ristoranti.
ristoranti
Spostandosi verso le colline interne
si è circondati da piantagioni di tè,
tè ,
un’incredibile bellezza paesaggistica.
È ideale punto di partenza per un tour
SRI
SRI LANkA
L
LAN
- MALDIVE
MALDIVE

SULLE MIGLIORI
TARIFFE AEREE
ECONOMY E BUSINESS
DISPONIBILI
AL MOMENTO

Johannesburg è una capitale vivacissima e
ricca di ristoranti. Nell’
Nell’Apartheid
Apartheid Museum
si riscopre l’importante storia del suo
Paese, tappa ideale prima di uscire oltre i
confini della città e ammirare la bellezza
dei paesaggi naturali e la gamma di
animali selvatici.
selvatici
È ideale punto di partenza per un tour
SUD
UD AfRICA – NAMIBIA

LO SCONTO SI INTENDE SUL TOTALE
DELLA TARIffA, TASSE INCLUSE.
Le partenze devono avvenire nei periodi tra
10 marzo/21 luglio e 15 agosto/15 dicembre 2016.
2016
Le prenotazioni devono necessariamente
essere effettuate presso
una delle agenzie Robintur
Robintur.

Per maggiori informazioni, visita www.robintur.it o la fan page Robintur Travel Network
Hashtag ufficiali: #ITINERARInelMONDO, #RobinturVolaEmirates,
#RobinturVolaEmirates #DubaiCityUser

luis.it

PAROLA CHIAVE:

BolognaFestival
2016

DAL 15 MARZO

GRANDI INTERPRETI
Martha Argerich
Manchester Camerata
Gábor Takács-Nagy
Budapest Festival Orchestra
Coro dell’Accademia di Santa Cecilia
Iván Fischer, Gerhild Romberger
Chamber Orchestra of Europe
Vladimir Jurowski
Patricia Kopatchinskaja
Uri Caine Ensemble
Jordi Savall
Hespèrion XXI
Grigory Sokolov
Stuttgart Barockorchester und
Kammerchor, Frieder Bernius
Europa Galante, Fabio Biondi
Benjamin Grosvenor
Giancarlo Giannini, Giovanni Bellucci
”Sogno di una notte di mezza estate”

a favore di

IL NUOVO L’ANTICO

America Novecento
Ritratto d’artista: Ian Bostridge

TALENTI

Premio del pubblico

AGEVOLAZIONI PER I SOCI COOP

V ENDITA NUOVI ABBONAMENTI dal 17 febbra io
VENDITA BIGLI E TTI da ll’8 marzo
ACQUISTO ONLINE www.bolognafestival.it
BIGLIETTERIA Bologna Welcome Piazza Maggiore 1/E 051 231454 INFO Bologna Festival 051 6493397

xxxv edizione

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte, Fondazione Carisbo
UniCredit, Gruppo Hera, G.D, Carisbo, Banco S. Geminiano e S. Prospero, Luis.it, Datalogic, IMA, Galotti
Gruppo Industriale Maccaferri, PIR Group, Valsoia, Unindustria Bologna, BPER Banca,
BRT Corriere Espresso
COOP
Alleanza
3.0,
Unipol
Banca,
Confcommercio
Ascom
Bologna,
Camst,
Suono
Vivo,
Granarolo
G a b r i e l l a B e r a r d i , Q Z b r o k e r d i a s s i c u r a z i o n i , C a s a l e B a u e r, P a l a z z e t t o B r u Z a n e , G o e t h e Z e n t r u m B o l o g n a
media partner RAI Radio 3, CLASSICA HD su SKY canale 138, QN Il Resto del Carlino, Rete Toscana Classica, Magazzini Sonori
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Prestito sociale
nuovi tassi dal 1° marzo
Il Prestito Sociale è uno
strumento semplice e conveniente attraverso il quale tutelare il
tuo risparmio e contestualmente
finanziare la tua Cooperativa.
Tra i vantaggi del Prestito Sociale, gli orari ampi e comodi, che
seguono quelli di apertura dei
negozi; l’assenza totale di spese
di gestione e di tenuta conto; la
possibilità di pagare la spesa attraverso la carta socio Coop.
Dal 1° marzo 2016 cambiano i
tassi: nella tabella sono riportati
i rendimenti lordi e quelli netti,
suddivisi per scaglione, relativi
al deposito massimo consentito
per legge, per ogni singolo socio prestatore, fissato dall’inizio
dell’anno, a € 36.500,00. Sebbene in lieve calo rispetto alle precedenti remunerazioni in vigore

dal 01/12/2015, i tassi riconosciuti dal 1° marzo rimangono
molto vantaggiosi, soprattutto
a confronto con gli attuali andamenti dei mercati finanziari.
Sempre più spesso chi intende
fare un investimento si trova di
fronte a uno scenario caratterizzato da rendimenti bassi, prossimi allo zero, se non addirittura
negativi. In molti paesi europei,
compresa l’Italia, i titoli di stato,
anche a medio termine, quotano
Deposito

tassi con segno meno e per conseguire alte remunerazioni è necessario ricorrere a forme rischiose
di impiego.
In questo contesto “rovesciato”,
dove chi presta soldi deve pagare,
Coop Alleanza 3.0 ha scelto di
rivedere i propri tassi di interesse,
per salvaguardare il proprio equilibrio finanziario, continuando
però a garantire ai soci una remunerazione comunque molto vantaggiosa.
Tasso lordo

Tasso netto*

L’intervento sul supermercato
Coop ha portato a un aumento della
superficie di vendita di 300 metri
quadrati e ridisegnato la struttura con
l’annessione del porticato esterno

Sasso Marconi: tante novità
Potrebbe sembrare un nuovo supermercato quello di Sasso Marconi, tante sono le novità.
All'inaugurazione del 12 marzo è stata presentata
una struttura con una superficie di vendita più grande (300 metri quadrati in più) e un nuovo porticato
esterno. Spazio impiegato per completare l’offerta.
La prima novità è il corner dedicato a salute e benessere, caratterizzato da una spazio riservato al cibo
vegano, con una parte refrigerata.
L’espositore di frutta biologica accompagna i clienti verso il reparto ortofrutta vero e proprio, che valorizzerà il meglio della filiera agricola Coop. La gastronomia sarà in grado di sfornare appetitosissimi

piatti caldi e freddi, l’ideale per la pausa pranzo. Vino e birra sono esposti nell’elegante cantina, in cui
trova spazio un buon assortimento di etichette del
territorio. Per rendere la spesa più rapida e confortevole è stata introdotta la vendita del pane self service e, soprattutto, tre casse Salvatempo, che si aggiungono alle tradizionali. L’intervento punta anche
all’ecosostenibilità.
I banchi refrigerati chiusi e le luci a Led consentiranno di inquinare meno e risparmiare: questi semplici accorgimenti per ridurre l’impatto ambientale nei
supermercati sono già da tempo una realtà per Coop Alleanza 3.0.
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QUALITÀ E IMPEGNO: ARRIVA IL CINEMA PER ADOLESCENTI
UNA SETTIMANA A BOLOGNA CON IL "YOUNGABOUT FILM FESTIVAL"
Dal 5 al 12 marzo nei cinema Odeon, Galliera e
Bellinzona a Bologna ritorna la rassegna che da
dieci anni propone film per ragazzi.
Matinée con i ragazzi delle scuole
superiori e proiezioni serali aperte
al pubblico di ogni età attraverso
un percorso di 12 titoli.
Le scuole hanno risposto
positivamente come ogni
anno con la curiosità
di partecipare
a un evento
indipendente
e autonomo
con un pool di
organizzatrici che
seleziona i migliori
titoli del cinema per
ragazzi visitando i festival di mezzo
mondo.
Focus e Premio Vassallo al
regista Paolo Benvenuti

(nel tondo), autore del film Segreti di Stato. Ospiti
della rassegna saranno lo scrittore Pino Cacucci, i
critici cinematografici Giacomo Manzoli e Roy
Menarini.
Apertura con il film canadese
Aureli e La flamme in
collaborazione con La Repubblica
Bologna.
Giornata di studi dedicata al
rapporto tra cinema e musica
al liceo musicale Lucio Dalla di
Bologna, con il compositore dei
film di Sorrentino, Teho Teardo.

Novità della decima edizione
saranno due proiezioni speciali
in programma nella sala Edison
di Parma.
Sono previsti sconti per i soci
Coop. L'iniziativa è in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.
Per altre informazioni:
www.youngabout.it

Convenzioni & Servizi

Per conoscere tutti i vantaggi
riservati ai soci vai sul sito
www.coopalleanza3-0.it

Tutti al cinema
Cinema Teatro Galliera
Ingresso ridotto per i soci Coop: 4,50 euro anziché 5,50
dal lunedì al venerdì.
Per informazioni: via G. Matteotti 27; tel 051 4151762
051 6313808; info@cinemateatrogalliera.it

Cinema Giada - San Giovanni in Persiceto
Ai soci Coop: rassegna “Film & Film” il martedì e il mercoledì 5 euro anziché 5,50; film in prima visione del
lunedì a 6,50 euro anziché 7.
Per informazioni: tel 051 822312

Cinema Lumière
Per i soci Coop ingresso ridotto alle rassegne “Schermi e
Lavagne” cineclub per ragazzi.
Per informazioni: tel 051 2195311
www.cinetecadibologna.it

Cineci – Sant’Agata Bolognese
Ai soci Coop ingresso 6,50 euro dal lunedì al giovedì.
Non valido nei prefestivi.
Per informazioni: tel 051 6820045; century@cineci.it

Cinepark – Cento
Ingresso ridotto per i soci Coop: 6 euro, per due persone
dal lunedì al venerdì. Esclusi festivi, prefestivi, eventi
speciali e proiezioni 3D.
Per informazioni: via M. Loves n. 17 c/o Parco commerciale White Park; tel 051 6831584; www.cinepark.it

Cinema Cristallo - Imola
Per i soci Coop ingresso ridotto dal lunedì al venerdì.
Esclusi festivi e prefestivi.
Per informazioni: via Appia 90; tel 0542 23033
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Get online week
Dal 14 al 20 marzo una settimana di appuntamenti con le scuole e i cittadini
per promuovere fiducia nella rete e informazione sulle nuove professioni digitali
DI VIVIANA MONTI

Arrivano eventi e corsi
realizzati da una cordata di istituzioni, associazioni, scuole e
biblioteche che promuovono la
cultura digitale: una risorsa per
avere accesso a più servizi e
possibilità ma anche per trovare
nuove opportunità di lavoro.
La settimana Get online è un
evento europeo, promosso dall'associazione Telecentre Europe e alla quale in Italia aderiscono la Fondazione
Mondo Digitale di Roma e la
Regione Emilia-Romagna, tramite Ervet. Dal 2009 su questi temi la Regione ha avviato il

progetto Pane e internet che ha
formato quasi 15mila cittadini sull'uso di pc e web. Coop è
partner ufficiale di questo progetto e partecipa portando la propria
esperienza di alfabetizzazione digitale, con il coinvolgimento di
studenti superiori e universitari.
Sono già molti i punti Pane e internet che offrono corsi, servizi
di facilitazione ed eventi sul digitale, durante tutto l'anno.
A questi si aggiungono i soggetti che come Coop offrono opportunità di approfondimento.
Nell’edizione 2016 di Get
online week i temi trasversali

saranno: fiducia e confidenza
nella rete che passa attraverso gestione dei dati personali,
identità digitale, cyber-sicurezza, privacy, servizi pubblici e
reputazione online.
Studenti e professionisti parleranno anche di professioni
digitali, le opportunità di impiego legate alle competenze
digitali e i percorsi formativi
per acquisirle.
Per informazioni sui corsi, sul
programma della settimana e
per il materiale didattico è possibile visitare il sito www.paneeinternet.it.

CONCERTO ALL'ANTONIANO DI BOLOGNA

C'è Benni con De Leo e i Senzaspine
Trenta musicisti sul palco per uno
spettacolo inedito che andrà in scena il 7
aprile alle ore 21, all’Antoniano di
Bologna. Un incontro nel segno del
dialogo fra diverse attitudini artistiche.
De Leo, cantautore romagnolo dalla vocalità esplosiva
proporrà una rilettura per orchestra del suo repertorio.
Co-protagonista sarà l’Orchestra Senzaspine, diretta da
Tommaso Ussardi. La partecipazione straordinaria di

Stefano Benni darà un ulteriore tocco di
imprevedibilità alla serata. La produzione
dell’evento è a cura di Arci Bologna, Luis.
it e Lugo contemporanea, insieme in un
progetto culturale originale ed
innovativo.
Informazioni: Teatro Antoniano, via Guinizelli 6
Bologna. Prevendite su www.vivaticket.it
Ingresso ridotto per i soci Arci.
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RICCHEZZA
ITALIANA
GLI 801 PRODOTTI DOP E IGP
VALGONO OLTRE 13 MILIARDI
Lo straordinario patrimonio di prodotti certificati rappresenta un valore
economico in costante crescita e un volano anche per la promozione turistica.
Consumi in aumento anche grazie al traino di Expo. Ma c'è ancora tanto da fare
DI DARIO GUIDI

Se qualcuno pensa che in
Italia i prodotti DOP e IGP siano
un fenomeno di nicchia destinato a pochi cultori del buon cibo,
ma di scarsa rilevanza economica
si sbaglia di grosso. Parliamo invece di un settore, di un sistema
di consorzi e aziende che nel suo
insieme rappresenta un motore di
sviluppo per il territorio e che da
anni registra una costante crescita in termini di vendite e fatturato, sia sul mercato interno che, soprattutto, verso l'estero.
Secondo gli ultimi dati del Rapporto Ismea Qualivita parliamo di
oltre 13 miliardi di euro di cui
circa la metà (7 miliardi) deriva
da vendite in paesi stranieri (di cui
più del 30% in paesi extra Ue).
Del resto, nonostante i lunghi
anni di crisi economica, il made in Italy e il buon cibo di qualità sono andati decisamente
in controtendenza, anche per

merito dell'effetto di amplificazione dell'Expo che ha portato milioni di visitatori a scoprire e incontrare queste tematiche.
"Parlare di DOP e IGP vuol dire
parlare di un valore straordinario
per interi territori di tante regioni
italiane - spiega Mauro Rosati,
direttore della Fondazione Qualivita che da 15 anni monitora proprio questo universo - La dimensione produttiva si integra con la
dimensione ambientale, con la
cura del territorio in cui opera. E
questi diventano due aspetti che si
sostengono e si integrano a vicenda. Perché la capacità di produrre
e vendere aceto balsamico, anziché prosciutto o un formaggio di
qualità, è un elemento che può
ad esempio diventare anche leva
turistica".
Tutto si tiene dunque. Dobbiamo
esserne consapevoli e fare sistema.
Ma intanto è forse utile ribadire

come l'Italia abbia una ricchezza
unica di questi prodotti. Sono 801
le Indicazioni Geografiche italiane (gli ultimi arrivati sono i Cantuccini toscani IGP e l'Asparago di
Cantello IGP).
Dietro di noi vengono Francia
(con 658), Spagna (318), Grecia
(con 250) e Portogallo (con 173).
Se guardiamo più in dettaglio il
dato italiano le regioni più presenti sono il Veneto con 90 prodotti, la Toscana con 89, il Piemonte
con 81, la Lombardia con 77 e l'Emilia Romagna con 72. Dunque
molto nord e ancora poco sud.
Sempre stando alle cifre le indicazioni geografiche riconosciute
(e ottenere il riconoscimento richiede un importante e impegnativo lavoro di documentazione e
per seguire l'istruttoria) sono 569
DOP (Denominazione d'origine
protetta) e 230 IGP (Indicazione geografica protetta) e 2 STG
continua a pagina 21 >
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Indicazioni Geografiche: in Europa sono 2.871 di cui 655 in Francia e 315 in Spagna
Indicazioni Geografiche in Italia
77

81

90

801
IG

DOP

IGP

food

vino

569

72

STG

230

278

2

523

89

valore commerciale

13.4 mld €

64

produzione

operatori

1,47 mln ton 90.000
22 mln hl

IGP*

consorzi

export

124

2,8 mld €

200.000 95

4,3 mld €

La top ten dell'export

Grana Padano
612 mln €

Parmigiano Reggiano
525 mln €

Pecorino Romano DOP Gorgonzola DOP
101 mln €
135 mln €

Aceto Balsamico Prosciutto di Parma DOP
di Modena IGP e DOP
257 mln €
495,7 mln €

Mozzarella di Bufala
Campana DOP
76 mln €

Prosciutto
di San Daniele DOP
57 mln €

Mela Alto Adige IGP
204 mln €

Mela Val di Non DOP
44 mln €

Fonte: Rapporto Ismea-Qualivita 2015

Le differenze tra Dop e Igp
La denominazione di origine protetta, l'acronimo è DOP,
è un marchio di tutela giuridica che viene attribuito
dall'Unione europea agli alimenti le cui peculiari
caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o
esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.
L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali
(clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani
(tecniche di produzione, artigianalità). Affinché un
prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione
ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica
delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide
regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione.
Il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico

organismo di controllo. Anche l’indicazione geografica
protetta, l'acronimo è IGP, è un marchio di origine che
viene attribuito dall'Unione europea a quei prodotti
agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità,
la reputazione o un'altra caratteristica dipende
dall'origine geografica, e la cui produzione,
trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area
geografica determinata. La differenza fra prodotti DOP e
prodotti IGP, sta nel fatto che, nel caso del prodotti DOP,
tutto ciò che concerne l’elaborazione e la
commercializzazione del prodotto, ha origine nel
territorio dichiarato; mentre nel caso del prodotto IGP
non tutti i fattori provengono dal territorio dichiarato.
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COOP, IMPEGNATI DA ANNI A PROMUOVERE
LE MIGLIORI PRODUZIONI ITALIANE
“Come Coop da anni abbiamo sviluppato politiche di
vendita che cercano di valorizzare le produzioni tipiche
dei territori del nostro paese. In questo quadro i
prodotti che hanno un’indicazione geografica
riconosciuta dall’Unione Europea, come i Dop gli Igp,
rivestono ovviamente un ruolo di primo piano”.
A parlare è Alessandro Mazzoli, direttore
commerciale di Coop Italia che aggiunge: “Ovviamente
abbiamo aderito all’accordo promosso dal Ministero
per l’agricoltura con la grande distribuzione, proprio
per far conoscere meglio, dentro ai punti vendita,
questo patrimonio straordinario. Ma questo non ci
basta. Abbiamo linee di prodotto col nostro marchio,
come quella Fior fiore che propone il meglio della
gastronomia non solo italiana, che è in larga parte
fatto proprio di Dop e Igp. In più cerchiamo
sistematicamente di promuovere produttori locali, di
avere cura nella ricerca dei fornitori, proprio perché
siamo consapevoli che promuovere determinati
prodotti vuol dire valorizzare interi territori. E proprio
la nostra forza di catena leader a livello nazionale ci
consente di far conoscere tante di queste eccellenze,
anche al di fuori della loro regione. I dati delle vendite
confermano la crescente attenzione dei consumatori
su questi temi e l’apprezzamento per la nostra

filosofia che è quella di proporre alle famiglie italiane
cibo, buono e sano ed a un prezzo accessibile”.
In relazione alla tutela dei prodotti Dop e Igp italiani
da falsi e imitazioni e dai problemi che potrebbero
derivare dal TTIP (il Trattato di libero scambio tra
Europa e Stati Uniti di cui si sta discutendo da mesi) il
direttore qualità di Coop Italia, Maurizio Zucchi
spiega che secondo Coop il trattato “può
rappresentare una grande opportunità per le aziende
agroalimentari Italiane ma questo non deve
assolutamente avvenire a scapito dei consumatori e
dei produttori".
Per Coop è fondamentale non ridurre in alcun modo gli
standard di sicurezza, così come sono altrettanto
importanti la chiara esplicitazione delle provenienze
geografiche, le informazioni sui prodotti e la tutela dei
prodotti DOP e IGP. "Crediamo per questo che si
dovranno seguire con attenzione i lavori sul negoziato,
facendo sentire la voce di tutte quelle organizzazioni e
anche dei singoli cittadini che hanno a cuore i temi
della sicurezza e dell’informazione sul cibo che
mangiamo. Come Coop siamo quindi interessati ai
concreti contenuti di un possibile accordo TTIP; è
indispensabile che siano pubblici e sottoposti alla
valutazione dei cittadini”.

PASQUA

ALLE TERME DOBRNA, SLOVENIA
a partire da prezzo Soci Coop
35,01 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 38,90 €). Valido:
25/03 - 28/03/2016.

FIRST MINUTE – VACANZE
DEL PRIMO MAGGIO

a partire da prezzo Soci Coop
36,90 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 38,90 €)
Valido: 27/04 - 02/05/2016
*Prezzo First minute vale per le
prenotazioni entro il 04/04/2016.

FIRST MINUTE – VACANZE
D’ESTATE

a partire da prezzo Soci Coop
37,00 € a persona al giorno
(prezzo regolare: 74,00 €)
Valido: 25/06 - 04/09/2016
*Prezzo First minute vale per le
prenotazioni entro il 27/05/2016.

L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ programma d’animazione,

FIRST E
MINUTGIO
1. MArtG
ire da

+ 2 bambini GRATIS

a pa

€
36,e9rs0ona
ap
no
al gior

L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 EUR per trattamenti benessere
o bellezza,
✓ programma d’animazione per bambini e
per adulti

+ 2 bambini GRATIS
+ REGALO: 1 x entrata nel centro saunistico
L’offerta include:
✓ mezzapensione,
✓ uso illimitato delle piscine,
✓ buono da 5 EUR per trattamenti benessere
o bellezza,
✓ programma d’animazione

+ 2 bambini GRATIS
+ REGALO: una dolce sorpresa nel
Caffe & Restaurant May

Prenotazioni e informazioni:
Lunedi - domenica: 24 ore al giorno
Telefono: +386 3 78 08 110
Cellulare: 3664378043
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si
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Le province più ricche
grazie a Dop e Igp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parma
Bolzano
Modena
Trento
Udine
Reggio Emilia
Verona
Mantova
Cuneo
Bologna

963
458
408
398
395
373
368
366
323
313

milioni €
milioni €
milioni €
milioni €
milioni €
milioni €
milioni €
milioni €
milioni €
milioni €

(Specialità tradizionale garantita). A prevalere quantitativamente sono le indicazioni legate a vini
(523) mentre quelle sul cibo sono
278. Gli addetti, ovvero i lavoratori coinvolti, sono circa 300 mila
e a sostenere il sistema sono ben
219 consorzi incaricati di garantire il rispetto delle procedure, di
favorire la relazione tra produttori (che sono spesso aziende di piccole dimensioni) e di sviluppare
forme di promozione.
Per capire l'entità del fenomeno è
molto utile vedere l'impatto che
queste produzioni hanno sull'economia locale.
Fra le prime posizioni della classifica di Qualivita stanno soprattutto le realtà legate alla food valley della pianura Padana: si parte
dalla provincia di Parma con 963
milioni di euro, seguita da quella di Bolzano 458 milioni, Modena con 408 milioni, Trento
398 milioni, Udine 395 milioni,
Reggio nell'Emilia con 372 milioni e via scendendo. Leggendo
in controluce il dato per province è facile abbinarle ai prodotti

più importanti del mondo DOP e
IGP italiano che vanno dal Grana
Padano DOP al Parmigiano Reggiano DOP, dall'Aceto Balsamico
di Modena IGP al Prosciutto (primi quelli di Parma DOP e San Daniele DOP), dal Pecorino romano
DOP alla Mozzarella di Bufala
campana DOP, dal Gorgonzola
DOP alle Mele (dell'Alto Adige
IGP e della val di Non DOP). Poi
ci sono ovviamente decine di tipi
di vino.
"Questi prodotti - spiega Mauro
Rosati - possono e devono stare al
centro dei modelli economici locali. I risultati raggiunti in alcune
realtà sono davvero importanti. Il
caso della crescita registrata negli
ultimi anni dall'Aceto Balsamico
di Modena IGP, che oggi ha un valore della produzione di 292 milioni di euro deve insegnare. Spero che gli ultimi arrivati come ad
esempio i Cantuccini Toscani
IGP possano rilanciare l'intera industria dolciaria di questa regione.
Ma è importante che l'attenzione
non sia solo su quanti prodotti riusciamo a far riconoscere

dall'Europa. Dobbiamo concentrarci su come li valorizziamo e
su come facciamo crescere quelli
oggi più indietro. C'è un clima favorevole, in Italia e all'estero, l'attenzione dell'opinione pubblica
non manca perché tanto si parla
di cibo in Tv e sul Web. Ma noi
dobbiamo essere bravi a costruire
strategie per non andare in ordine
sparso. Il governo sta facendo uno
sforzo importante per coordinare
politiche e l'intero settore agroalimentare ha l'obiettivo di arrivare a 50 miliardi di export nel
2020. Il trend è positivo, nel 2015
siamo arrivati a 36 miliardi. Il
mondo delle indicazioni geografiche può e deve essere un pezzo
fondamentale di questa crescita.
Secondo le nostre stime l'export
di questa fascia di prodotti è cresciuta di oltre l'8 %". Noi dobbiamo dunque fare la nostra parte ma
c'è poi il capitolo delle difficoltà
legate alla tutela di questi prodotti da imitazioni e falsificazioni sui
mercati mondali e degli accordi
commerciali tra paesi. E di questo
parliamo nelle pagine seguenti. ●
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Le quote dell'export di Dop e Igp
Germania
USA
Francia
Gran Bretagna
Svizzera
Canada
Giappone
Russia

17,8%
12,1%
6,9%
5,0%
2,3%
2,2%
1,2%
1,2%

Fatturato export food

2,8 mld €
Fatturato export vino

4,3 mld €

Tra "italian sounding" e TTIP
Export italiano da difendere
Imitazioni e falsi pesano sulla capacità
di vendere all'estero i nostri prodotti.
E con gli Usa c'è aperta la delicata
questione del Trattato di libero scambio
Tra falsificazioni vere e proprie e quello che
viene chiamato "italian sounding" (letteralmente suonare italiano cioè avere un nome che sembra
di un prodotto italiano che però tale non è), le stime
più recenti parlano di un danno, in termini di mancate vendite, che per il nostro settore agroalimentare è pari a 60 miliardi di euro, cioè circa il doppio
di quanto oggi è l'export di nostri prodotti alimentari
verso il resto del mondo.
È chiaro che quando si parla del valore e delle potenzialità delle nostre produzioni Dop e Igp, della loro
crescita, il problema di come tutelarle nella loro unicità e peculiarità è davvero un tema fondamentale,
che passa da azioni giudiziarie in caso di falsi e truffe
vere e proprie (ammesso che uno le scopra, specie
all'estero), ma anche dalle legislazioni degli stati e da
complessi accordi commerciali, come quello che è
da mesi in discussione tra Europa e Stati Uniti, il temuto Ttip (Transatlantic treaty of international partnership). Un trattato che in sostanza dovrebbe creare una zona di libero scambio tra Usa e
paesi Ue. E il tema della tutela delle denominazioni
geografiche europee è proprio uno specifico capitolo
dei 24 in cui si articola la trattativa.

Qual è il problema di fondo? Semplicemente il fatto
che gli Usa non capiscono e non intendono tutelare
marchi come il Dop e l'Igp, perché per loro valgono
solo i marchi commerciali registrati, quelli che appartengono alle aziende private.
Il segretario Usa all'agricoltura, Tom Vilsack ha anzi
esplicitamente ammesso qual è la preoccupazione
americana e cioè che una difesa delle Igp europee
possa danneggiare alcuni prodotti a "stelle e strisce"
che vengono commercializzati da anni (tipo il "Parmesan" o l"Asiago cheese del Wisconsin"). Insomma ecco l'"italian sounding": ovvero il consumatore
crede di comprare qualcosa di italiano (c'è sempre
la bandiera tricolore sulle confezioni) che in realtà,
non solo non è italiano, ma ben poco assomiglia come sapore e qualità al prodotto originale.
"Negli Usa esiste il Consortium for common food
names - spiega il direttore della Fondazione Qualivita, Mauro Rosati - con cui abbiamo anche avuto degli
incontri. Si tratta di produttori, in molti casi italiani di
seconda o terza generazione che hanno avviato negli
Usa fiorenti aziende che evocano prodotti italiani. Si
tratta di una lobby potente e determinata a tutelare i
propri interessi". Ed è chiaro che, in base alla normativa europea che prevede che un formaggio possa
essere venduto come Parmigiano Reggiano o come
l'aceto balsamico di Modena solo se ha il marchio o
altrimenti debba essere ritirato dagli scaffali, lo scontro con gli "imitatori" Usa è frontale.
La trattativa sarà impegnativa e può darsi si protrarrà ancora a lungo. C'è chi dice che entro il 2016 si
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chiuderà, chi invece pensa sarà il
presidente che succederà a Obama a poter firmare l'accordo con
l'Europa. Vedremo. Ma l'attenzione dei nostri produttori, sostenuta dal governo italiano, è massima.
"Uno dei problemi è che anche
in sede Ue la tutela di Dop e Igp
è una priorità per noi, per la Francia, un po' per la Spagna. Ma siamo 28 paesi e agli altri non importa più di tanto".
Un fronte che però potrebbe aprire spiragli, visto che negli Usa la
sensibilità nella tutela dei consumatori è molto alta, è legato proprio al garantire una informazione trasparente a chi acquista: "Il
punto - spiega ancora Rosati - è
che chi compra il Parmesan non
è vero che conosca la differenza
con il Parmigiano Reggiano. E
negli Usa ingannare i consumatori non è ammesso. Vedremo se
questo aprirà la strada a una soluzione soddisfacente".
Perché da un lato è chiaro che l'accesso a un grande mercato come
gli Usa rappresenta una potenzialità straordinaria. Ma occorre
farlo con le adeguate garanzie e
tutele. Il ministro dell'agricoltura
Maurizio Martina ha garantito
il massimo impegno del governo, ribadendo che nella trattativa sul Ttip "continueremo a spingere per la tutela a protezione del
brand geografico. Su questo non
accetteremo accordi al ribasso".
Una strada potrebbe essere quella
già ben rodata con altri paesi (Cina, Canada ad esempio) di definire una lista di indicazioni Dop e
Igp reciprocamente riconosciute
e dunque tutelate da imitazioni
e falsi. Resta comunque il problema di poter poi verificare concretamente che le norme vengano
rispettate. E questo richiede un
ulteriore lavoro di controllo (e costi) per i nostri produttori e per i
consorzi di tutela. Per questo è
fondamentale che ci sia un buon
accordo politico a monte. ●
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cibo è cultura
di

Massimo Montanari

docente di Storia medievale e di Storia
dell’alimentazione, Università di Bologna

Musei del gusto,
cultura diffusa
Fino a qualche decennio fa, un’espressione come “musei del
gusto” era impensabile. L’idea di “museo” richiamava pittura, scultura,
architettura, musica, letteratura, cinema – e ovviamente la storia. Tante
cose ma non certo il cibo. Oggi invece siamo circondati da musei
del vino, dell’olio, del pane, del sale, del prosciutto, del formaggio, della
frutta, delle castagne e via dicendo, ed esistono guide (locali, regionali,
nazionali) specificamente dedicate ai musei “del gusto”.
Ciò significa che qualcosa di importante è accaduto. È accaduto che la
dimensione culturale del cibo e di tutto ciò che gli ruota attorno
(attenzioni materiali e mentali, saperi e tecniche, strumenti e simboli) è stata finalmente recepita nella coscienza collettiva. Sempre più spesso le
parole cibo e cultura sono associate, e non perché – attenzione – al cibo si
affianchi la cultura ma perché il cibo è cultura, in tutte le fasi che ne scandiscono il percorso, dal reperimento delle risorse alle forme di produzione,
dai modi di preparazione e trasformazione ai sistemi di conservazione, fino
al momento finale del consumo, quando il cibo scivola dentro il corpo
dell’uomo, materia arricchita dei valori di cui l’uomo stesso, nel
frattempo, l’ha caricata.
Dalla terra alla tavola, questo percorso è denso di contenuti e di significati
che richiamano l’intero patrimonio culturale di una società. Di questo oggi
siamo più consapevoli, con la scoperta, per qualcuno forse imprevista, che
le ragioni del corpo portano con sé anche quelle dello spirito, poiché non
esistono cose senza valori, né valori senza cose. Non per nulla l’Unesco
ha riconosciuto la dieta mediterranea come patrimonio “immateriale” dell’umanità – non quindi come un paniere di prodotti, ma come un
modo di vivere, fatto di conoscenze e di pratiche sociali.
I “musei del gusto”, sempre più numerosi nel nostro paese, sono il segno di
un’attenzione e di una domanda nuova, di un turismo che non si accontenta
più del monumento famoso o della grande collezione d’arte, ma vuole capire il senso di un territorio, dei rapporti profondi (ma delicati, e sempre a rischio) che ogni società ha saputo intrattenere con l’ambiente in cui è
cresciuta. Questi musei testimoniano la cultura del lavoro che storicamente
ha sostenuto le necessità quotidiane dell’uomo e i piaceri che a queste
necessità si sono accompagnati. L’immagine che ne esce è quella di un
patrimonio culturale diffuso capillarmente sul territorio, secondo un
modello tipico della cultura italiana. Esattamente come il nostro patrimonio
artistico, anche quello gastronomico si caratterizza per l’assenza di
luoghi egemoni e di vere “capitali”: è un patrimonio sparso, che testimonia la ricchezza e la profondità di una cultura. ●
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Con il petrolio
a prezzi di saldo
Un barile di greggio costa oggi un quarto rispetto al giugno del 2014. Un tracollo
del prezzo che in un anno e mezzo ha portato l'olio nero sotto i 30 dollari. Quali sono
gli effetti di questo "low cost" sui consumi energetici e sulla transizione a un'economia
più pulita? Farà bene o farà male all'ambiente pagare il combustibile così poco?
DI CLAUDIO STRANO

"Ore 10:35. Il calo del
petrolio condanna le Borse alla
debolezza. Il barile Wti, la qualità
americana, è tornato sotto la soglia
dei 31 dollari. In arretramento anche il Brent, che resta sopra la soglia dei 33,5 dollari al barile".
È la cronaca di un giorno di ordinaria negatività sul fronte dei mercati finanziari, sempre più petroliodipendenti. Un giorno di febbraio,
ma di un febbraio che dura dal giugno del 2014. Allora il valore di un
barile era di 116,7 dollari. In un
anno e mezzo abbiamo assistito
a una discesa inarrestabile con
continui scavalcamenti in basso.
Lo scorso 7 gennaio per la prima
volta in dodici anni il barile è sceso
sotto la soglia dei 30 dollari.
Inverno "nero", dunque, come il
colore del greggio la cui attuale
sovrapproduzione nel mondo è
tale che, combinata con la frenata della domanda (a partire dalla
locomotiva Cina), dà vita a uno
schiacciamento dei prezzi che si

mantengono stabilmente bassi.
Le conseguenze sono varie e di
vasta portata. Positive? Negative?
Per la civiltà del petrolio siamo vicini a un punto di svolta, ai saldi
di fine stagione, o più modestamente dobbiamo chiederci quali
siano le ricadute di questo inatteso "low cost" sull'ambiente e sui
consumatori?

Cambia il mondo

Secondo vari analisti il calo prolungato del prezzo del petrolio sta
non solo affossando le Borse (legatesi a doppio filo a questa commodity dopo la crisi finanziaria),
ma sta cambiando il nostro mondo. Lo sostiene ad esempio il venezuelano Moisés Naím, editorialista ed economista di fama
internazionale, secondo il quale
"stiamo scoprendo come il calo assolutamente improvviso e consistente del prezzo del greggio può
avere conseguenze altrettanto nefaste della quadruplicazione dei

prezzi del petrolio che caratterizzò
lo shock petrolifero del 1974".
Con il mini-greggio l'economia
non si riprenderà più. È la chiosa che fa uno dei massimi esperti mondiali di energia, Leonardo Maugeri, che se non arriva
a sottoscrivere il pessimismo del
finanziere George Soros – che
nel petrolio vede un fattore scatenante per una nuova crisi come i
subprime lo furono nel 2008 – poco ci manca. Per Maugeri "il peggio deve ancora venire", aggravato
dal fatto che non si trova un accordo tra i paesi produttori (in aperta guerra tra loro, in primis Arabia
Saudita contro Iran) per tagliare le
estrazioni di petrolio, facendo così
risalire i prezzi e aiutando, aggiungiamo noi, il pianeta Terra a risolvere i suoi gravi problemi climatici
e d'inquinamento.
Tenere il petrolio nel sottosuolo
avvierebbe infatti il processo di
decarbonizzazione di cui tanto si
è parlato alla Cop 21 di Parigi. Ma
continua a pagina 27 >
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In un anno e mezzo un crollo verticale del valore
Prezzo (in dollari) di un barile di petrolio Brent dal 1980 ai nostri giorni
140

IN ITALIA

Il prezzo di
un litro di benzina
è fatto per il...

120

69%

100

da imposte

80

21%

dal costo
del petrolio

60

10%

40

dai margini
operativi
2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

20

Fonte: Nomisma Energia

Tabarelli: "Risparmi su viaggi e bollette"
I BENEFICI PER I CONSUMATORI E PER IL SISTEMA PAESE

DAVIDE
TABARELLI
presidente
Nomisma Energia

Vede più lati positivi che negativi per i consumatori e per
le imprese, nella discesa del
prezzo del petrolio, Davide
Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, società di ricerca sull’energia e
l’ambiente.
Eppure, professore, i consumi
stentano a ripartire e la crescita economica resta debole.

Ci sono, è vero, dei problemi più profondi, strutturali che interessano l'economia globale e quella italiana che sembrano incapaci di riprendersi
nonostante i bassi costi dell'energia. Ma i vantaggi per i consumatori e per le imprese ci sono e
anche consistenti. L’energia, e il petrolio in particolare, costano meno della metà di un anno
fa, sono tutte risorse trasferite nelle tasche dei
consumatori e delle imprese in un paese come il
nostro che importa il 76 per cento dei propri con-

sumi energetici totali, ma il 90 per cento di quelli di gas e petrolio. Il nostro deficit energetico nel
2011 era di quasi 70 miliardi di euro, quest’anno
sarà di meno della metà, intorno ai 30 miliardi,
sempre che tengano questi bassi prezzi.

Le bollette a casa nostra di quanto caleranno?
La bolletta dell'elettricità e del gas, che per un
effetto di trascinamento del petrolio è anch'essa
in discesa, genererà risparmi sull'ordine dei 100
euro per famiglia tipo all'anno, che sommati a
tutto il resto significano più denaro a disposizione da spendere. L'Autorità già dal primo gennaio le ha ridotte e un altro calo è atteso ad aprile.
Peccato che i benefici non si avvertano molto.
Pensiamo ai carburanti che dovrebbero costare
molto meno alla pompa...
In Europa l'alta tassazione limita com'è noto l'impatto della discesa del greggio. Negli Usa, lo ricordo, e in alti paesi esportatori tipo Venezuela o
Arabia Saudita ci sono i sussidi per le fonti fossili
continua a pagina 26 >
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Ecco da dove il mondo ricava l'energia
I trend dei consumi espressi in tep (miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio) dal 1965
20

Fonte: Nomisma Energia
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per consumarne di più e con auto più grosse. Lì
costa pochissimo oggi un pieno, visto che per un
litro bastano dai 20 ai 40 centesimi. In Italia il
prezzo del barile incide solo sul 21% del prezzo dei
carburanti su cui gravano pesanti tasse e accise,
ovvero imposte su produzione e vendita del prodotto. Da noi i carburanti sono più cari del 20%
anche rispetto alla media Ue a causa delle tasse.

Proviamo a scomporre il prezzo della benzina
che, comunque, è sceso sotto 1,4 euro per la prima volta in cinque anni.
Considerato che il margine sulla benzina è di 15
centesimi, e il costo internazionale è pari a 30
centesimi, ne deriva che circa il 69% del prezzo è
da imputare alle imposte. Il restante 31% è costituito da costo del petrolio (21%) e margini (10%).
Nel caso del gasolio le tasse pesano per circa il
67% a fronte di un prezzo internazionale di 26
centesimi (21%) e di 16 centesimi di costi di distribuzione (11%). Detto questo, è anche vero che
il gasolio, che è il propellente più richiesto, oggi
(primi di febbraio, ndr.) è sceso ancora a 1,18 euro

al litro, costa cioè 50 centesimi in meno rispetto
al picco del 2012. Ciò significa che un automobilista che mediamente consuma 1.000 litri di gasolio all'anno risparmia 500 euro in meno di tre
anni. Non mi pare poco.

Quali sono invece i principali benefici per il sistema paese?
Quando studiavo io, l'inflazione era intorno al
20 per cento. Adesso vedere valori così bassi è
impressionante. La deflazione, è vero, è per molti versi peggiore di un'inflazione a doppia cifra,
ma i salari reali sono comunque garantiti, il costo della vita resta basso. Io che sono un economista reale, industriale, attento alla sostanza
delle cose più che alla stabilità dei mercati come i miei colleghi finanziari, osservo che l'Italia,
che è un paese per larga parte manifatturiero, ci
guadagna da costi energetici più bassi. Un altro settore che ne trae sicuramente vantaggio è
quello turistico. Gli aerei costano poco, la gente
viaggia e viaggerà di più. Io ho appena acquistato per lavoro un volo Roma-Palermo, a 20 euro!
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CON COOP I CARBURANTI COSTANO MENO
Una società unica per la gestione, Carburanti 3.0, e presto una sola insegna
Uno sconto unico per i soci Coop di un centesimo al litro
(dal 15 febbraio al 30 aprile) e una linea prezzi il più
possibile omogenea su tutta la rete.
Sono queste le prime mosse, cui ne seguiranno altre
come l’avvio di sinergie con i punti vendita, un logo
comune a tutti gli impianti e una carta carburante in
circolarità (ma le carte socio Coop già lo sono e
consentono di usufruire ovunque degli sconti).
Con la nascita di Coop Alleanza 3.0, cambia dunque
anche la gestione degli impianti di distribuzione di
carburanti, gestione che vedrà un’unica azienda al 100%
di proprietà di Coop Alleanza 3.0, Carburanti 3.0, che
ingloberà a luglio tutte le società esistenti nel gruppo, e
gestirà gli attuali 20 impianti (a insegna Coop Alleanza
3.0 ed Enercoop) con grandi potenzialità di sviluppo,
redditività e sinergie con la rete.
Di questi impianti, 13 si trovano in Emilia (Modena,
Ferrara, 2 a Reggio Emilia, Piacenza, Faenza, Cesena,
Sala Bolognese, Correggio, Guastalla, Castelmaggiore,
San Possidonio e San Cesario sul Panaro), 5 in Puglia
(Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Cavallino, l’ultima
apertura) 1 in Veneto (Conegliano) e 1 nelle Marche (San
Benedetto del Tronto). In calendario 10 nuove aperture

né Russia né l'Opec fanno passi indietro e le chiatte vagano per i mari: il gap tra la domanda e l'offerta
per il terzo anno di fila è di un milione di barili al giorno (dati Iea).

All'origine del crollo

Va premesso che il calo prolungato del prezzo del greggio era imprevedibile e imprevisto. "Proprio
quando ci aspettavamo un forte
aumento – riassume Davide Tabarelli, presidente di Nomisma
Energia, tra i maggiori conoscitori
della materia – è avvenuto il contrario. E questo per ragioni politiche. A metà 2014 c’era la paura che
l’Isis prendere il controllo dell'intero Iraq: i prezzi sarebbero schizzati a 200 dollari. Non solo è stato
fermato lo stato islamico, ma addirittura per fermarlo hanno dovuto
chiedere aiuto all'Iran sbloccando
le sanzioni sul nucleare. Questo ha
fatto arrabbiare l’Arabia Saudita
che come reazione ha detto: adesso produco tutto ciò che voglio. Ne
è nata una competizione politica
sul petrolio in Medio Oriente che

entro l’anno e 12 nel 2017, più due ampliamenti.
Su tutti i piazzali la politica commerciale mira alla
massima convenienza per i consumatori, che pagano
un litro meno della concorrenza e si avvantaggiano
dell’effetto calmieramento dei prezzi sulle altre
compagnie. Considerando che nel 2015 sono stati
erogati 200 milioni di litri in totale, e che il risparmio
medio sulle altre insegne è di 5 centesimi al litro, il
risparmio prodotto per i consumatori è stato
complessivamente di 10 milioni di euro.
Benzina, diesel e propellenti a minor impatto
ambientale come gpl e metano (la mission è di inserirli
sempre nelle nuove aperture quando è possibile)
vengono erogati in impianti moderni con orari comodi e
lunghi, postazioni in modalità self-service e assistita e
l'abilitazione a tutti i più innovativi sistemi di
pagamento.
Completano la galassia Coop 3 impianti a marchio
Enercoop di Coop Lombardia, 2 di Novacoop e 1 di Coop
Liguria. In primavera anche Coop Reno avrà le sue
prime pompe a Castel Guelfo, nel bolognese, per un
totale che salirà così a 27 centri di rifornimento di
carburante acquistato da Coop.

è all'origine dei crollo dei prezzi". A
ciò va aggiunto il boom della produzione americana: circa 4 milioni
di barili in più al giorno (il record
in aprile con 9,6 milioni) quale risultato della rivoluzione tecnologica dello tight oil e dello shail gas.
La corsa alle fratturazioni idrauliche partì dieci anni fa perché allora
il prezzo viaggiava verso i 100 dollari, la mossa conveniva. Oggi invece 42 società di fracking americane sono già saltate e il rischio è
di un effetto domino.
La morale? I prezzi si formano in
pochi minuti, ma i processi industriali si concretizzano nell'arco
di anni, talvolta di decenni e ci
vuole tempo anche perché si formi la domanda, sia essa di macchine ibride, di macchine elettriche
o soltanto più efficienti o ecologiche. Più determinante e rapido è
l'agire della politica.
Tornando invece ai prezzi, per
quanto tempo potremo disporre
di un petrolio così a buon mercato? L'ipotesi più accreditata è di un
assestamento con leggeri rialzi per

tutto il 2016. Per due o tre anni lo
scenario più probabile sarà non oltre i 50 dollari. Quali ripercussioni
avremo con questo trend?

L'impatto sull'ambiente

Anzitutto un disimpegno, che è
già in atto, nel settore. Nel 2014
gli investimenti in nuovi progetti
petroliferi sono scesi del 20%, "la
flessione più forte della storia", e
un ulteriore decremento del 16% è
atteso quest'anno. Lo ha riferito al
recente World Economic Forum
di Davos, Faith Birol, direttore dell'Agenzia Internazionale per
l'Energia. Una buona notizia per
gli ambientalisti e in chi crede in
un mondo più pulito.
Sennonché i consumi petroliferi
– in Italia ad esempio – sono aumentati del 3,6% sul 2014 (59,7
milioni di tonnellate) interrompendo una discesa ventennale (dati Unione petrolifera). Qualche
dubbio sul tramonto della civiltà fossile viene. Tabarelli a questo
tramonto non crede affatto, visto
che il fabbisogno energetico segue
continua a pagina 28 >
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ritmi di crescita del 30%. E che la
domanda di energia globale e in
particolare di petrolio raggiungerà un nuovo record quest’anno: 97
milioni di barili al giorno.
Quello che sta rallentando, in
realtà, fa notare il professore, è
il tasso di crescita. E ciò vale anche per il gas che ha avuto prezzi
in caduta libera, un po' meno per
il carbone (la fonte più inquinante e a basso costo, utilizzata ancora per produrre il 40% dell'energia
elettrica mondiale) perché nelle
statistiche recenti sono cresciute molto le rinnovabili (grazie soprattutto all'idroelettrico, favorito
da un 2014 molto piovoso) divenute ora competitive.

Rinnovabili da record

È rassicurante sapere che mentre
il petrolio "basso" va messo in correlazione con i trasporti, le fonti
rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, solare, eolico, ecc.) servono

Il WWF E I PROBLEMI PER L'AMBIENTE
"RISCHIO DI SPINTA AL CONSUMO
E RIAPERTURA DELLE VECCHIE CENTRALI"

Le analisi non sempre concordano ma sono in molti a intravvedere nella
discesa del valore del greggio più di una minaccia per l'ambiente. "Io ci
vedo anzitutto il rischio di una spinta al consumo – dice Mariagrazia
Midulla, responsabile clima e energia del WWF Italia – e non a caso il
presidente degli Stati Uniti Obama ha annunciato una tassa di 10 dollari al
barile sull'import per finanziare infrastrutture più ecologiche nei trasporti.
Ma ancor di più temo che qui in Italia qualcuno cominci a pensare di riaprire
le vecchie centrali ad olio combustibile, quando non riusciamo a scrollarci
di dosso nemmeno quelle a carbone, le più pericolose per l'ambiente, cui
dobbiamo il 13% su per giù della produzione energetica. Negli Stati Uniti
ne hanno chiuse 200! Sempre più urgente – continua l'esponente del Wwf
– è la necessità che i governi prendano delle decisioni su come uscire
dall'era del petrolio".
Sullo sfondo ci sono i problemi climatici del pianeta, su cui si è trovato un
difficile accordo alla Conferenza internazionale di Parigi. "Una delle ragioni
per cui combattiamo le trivellazioni in Adriatico – continua Midulla – è
proprio che vorremmo che l'80% dei combustibili fossili rimanessero là
dove sono, come affermano tutti i maggiori enti scientifici. È ovvio che per
raggiungere questo obiettivo scavare nelle riserve petrolifere che sono per
giunta minime, e in un mare chiuso come l'Adriatico, non ha alcun senso e
pone a rischio l'equilibrio naturale e la biodiversità". Un ultimo affondo è
sul prezzo della benzina. "Trovo singolare – conclude Midulla – che si parli
molto di carbon tax e accise, cioè di tasse incamerate dallo Stato, mentre
nessuno faccia i conti in tasca alle compagnie petrolifere che non hanno
abbassato i prezzi alla pompa tanto quanto avrebbero dovuto. Un mercato
non è libero se è a senso unico e a rimetterci sono sempre i consumatori".
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soprattutto per produrre energia
elettrica e vanno per una strada autonoma. Lo sottolineano gli stessi
ambientalisti con soddisfazione.
"A parte l'Italia che disincentiva
nel settore – afferma Mariagrazia Midulla, responsabile clima
e energia WWF Italia – gli investimenti in tutto il mondo si confermano in ascesa". Nel 2015 il livello
è stato da record: 328,9 miliardi
di dollari (dati Bloomberg new
energy finance), sei volte quelli
del 2004. Il che autorizza la nota
società che fa analisi di mercato a
dire che "è il passaggio all'energia
pulita ad influenzare il prezzo del
petrolio e non viceversa".
Comunque sia, secondo Tabarelli "sarebbe certamente meglio
un prezzo oltre i 100 dollari per
forzare i cambiamenti verso economie più verdi. Tuttavia ci sono
dei trend di fondo inarrestabili anche nel mondo dei trasporti", osserva. "Oggi abbiamo auto ibride
che riescono a fare fino a 40, 50
chilometri con un litro. Sono risultati straordinari. Poi ci sono gli
impegni presi dalle società automobilistiche per ridurre la Co², la
tecnologia muove tutta in questa
direzione. Come gli anni Settanta,
quelli della crisi petrolifera, non
hanno interrotto il consumo di
petrolio, allo stesso modo adesso
il basso prezzo non interromperà
il trend in corso".
Nel 1998 il barile scese a 10 dollari, ma continuò lo stesso il processo di efficientamento energetico per trovare alternative valide
come l'idrogeno, il biodiesel, i biocarburanti. L'obiettivo era ed è
sempre quello di passare con tutte
le gradualità del caso dalla carbon
economy alla green economy.
Oggi ci sarebbe un'occasione in
più – quella di ridurre le estrazioni di petrolio – sulla quale anche i
mercati sarebbero probabilmente
d'accordo. Se solo si trovasse uno
straccio di accordo politico, sostenibile... ●
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Ruolo dei privati
e beni culturali
Il Ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha appena riformato una parte consistente delle competenze e dei compiti all'interno del
suo Ministero, distinguendo la tutela dalla valorizzazione dei
beni culturali. Un attimo dopo si è scatenato l'inferno: le Soprintendenze
archeologiche scavalcate e depotenziate dopo decenni di valorosa lotta per
la tutela. Ma come stanno le cose in realtà? E dobbiamo temere per la tutela
del nostro patrimonio più importante, i nostri gioielli di famiglia? Più in
generale, questa riforma consentirà a gruppi privati di entrare nella gestione dei beni culturali? E ciò è un bene o un male?
Bisogna sempre premettere che questo insieme eccezionale di valori portanti dell'intera nazione Italia, è scampato alla distruzione grazie agli sforzi
di donne e uomini coraggiosi di quel benemerito pezzo dello Stato che sono
le Soprintendenze, fatte da persone che hanno dedicato le proprie esistenze alla missione della tutela. Purtroppo, però, l'Italia non spende quanto dovrebbe per i Beni culturali (circa la metà rispetto agli altri paesi) e così
molto resta ancora da fare. Prendiamo come esempio l'Appia Antica:
molti sono i monumenti chiusi o privati, e molti quelli che avrebbero bisogno di restauri costosi, per non dire dell'ultimo tratto della strada romana
che deve ancora essere scavato. E poi c'è il traffico veicolare selvaggio e irriguardoso che sfregia tutto il contesto. Insomma, l'Appia versa in cattive
condizioni e non ci sono denari pubblici a sufficienza per porre rimedio.
Può, in questo caso, intervenire un gruppo privato a sostegno degli
interventi di tutela, conservazione e della gestione che resta comunque in
capo ai soggetti pubblici (MIBACT, Regione, Comune)? La mia risposta è sì,
certo che può e, in qualche modo, deve. Pena il perdurare di uno stato di
cose vergognoso che ci vede corresponsabili se non vi poniamo riparo.
Come potrebbero cambiare le cose in questo caso? Immaginiamo una Via
Appia Antica finalmente libera dalle auto private, con varchi elettronici e
percorsi ciclopedonali, restauro dei punti informativi (nessuna nuova
cubatura), restauro dei monumenti e magari biglietto unico. E se un gruppo
privato lo comprende, lo condivide e lo sostiene, ma per quale ragione ci si
deve opporre? Peraltro gli interventi dei “mecenati” potrebbero anche
non avere come unico obiettivo quello della monetizzazione immediata,
ma, al contrario, avere il respiro assai più lungo di un intervento per la
comunità. In questo caso non ci sono lati oscuri, c'è solo un supporto
finanziario privato ad interventi progettati e realizzati dal pubblico, con un
obiettivo chiaro e semplice. Il concetto di valorizzazione va inteso
nella sua più vasta accezione, cioè quella di dare la possibilità a tutti di
godere oggi e tramandare alle future generazioni, beni comuni che sono
patrimonio dell'umanità. Certo, se tutto fosse possibile solo con interventi
statali saremmo tutti più felici, ma, visto che ciò non è possibile, perché rassegnarci all'inazione e al degrado? ●
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Gli squilibri di un mondo

IN MOVIMENTO

©UNHCR-Prickett

Mentre l'Europa invecchia, Africa e India crescono
Così, nel 2050, saremo 2 miliardi e mezzo in più

La drammatica crisi dei migranti che fuggono dalle guerre si inserisce in uno
scenario segnato da grandi cambiamenti demografici. L'Europa continua
a invecchiare, mentre, da qui al 2050, solo nell'A frica subsahariana ci sarà
1 miliardo di abitanti in più. Il peso decisivo delle diseguaglianze tra nord e sud
DI DARIO GUIDI

Dal momento in cui abbiamo scritto queste righe a quello in cui le leggerete non sappiamo
quali nuovi drammatici episodi saranno intervenuti
nella vicenda dei migranti che cercano di raggiungere l’Europa. Secondo i dati dell’Alto commissariato
per le nazioni unite (Unhcr) nel 2015 si è trattato
di oltre 1 milione di persone (di cui ben 856 mila
sbarcate in Grecia), contro le 216 mila del 2014.
Metà di loro sono siriani, un altro 21% viene dall’Afghanistan, un 9% dall’Iraq: dunque in larghissima
parte gente che fugge da guerre e conflitti. Purtroppo, ormai da mesi, l’elenco di tragedie (con le migliaia di morti nei naufragi che si susseguono con
cadenza quasi quotidiana nel Mediterraneo), si mescola alle paure crescenti e sempre più radicate che
questo fenomeno migratorio determina in una parte consistente dell’opinione pubblica europea. Il tutto completato dall’incapacità dell’Unione europea

di provare a dare una risposta collettiva al problema,
mentre prevalgono sempre più le spinte dei singoli
stati a chiudersi, a bloccare le frontiere o addirittura
a rispedire a casa centinaia di migliaia di profughi.
Per una rivista come la nostra è difficile seguire la
cronaca di questi eventi e dar conto di situazioni
in costante evoluzione. Ma quel che ci pare utile (e
anche doveroso) è provare a indagare un po’ più a
fondo su alcune dinamiche legate ai fenomeni demografici, sociali ed economici che comunque non
solo l’Europa, ma l’intera umanità deve affrontare.
Sì perché il primo punto che deve essere chiaro è che
i conflitti da cui fuggono milioni di persone in questi anni, hanno funzionato da acceleratore di problemi migratori che comunque ci sarebbero e che
sono destinati a durare per i prossimi decenni. Basti pensare che, secondo le stime delle Nazioni Unite, sull’insieme di persone che hanno lasciato il loro
continua a pagina 32 >
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Da qui al 2050...
la popolazione mondiale passerà

da 7,3 a 9,7 miliardi

il 98% di questa crescita

Nei paesi dell'Africa subsahariana
si passerà dai

962 milioni di abitanti attuali
a 2 miliardi e 100 milioni

avverrà nei paesi in via di sviluppo

“La politica studi la demografia”
L'INTERVISTA A LIVI BACCI: "NESSUN PAESE PUÒ FARE DA SOLO"
Professor Livi Bacci, oggi l’attenzione sul tema delle migrazioni, che sta mettendo in
crisi la tenuta dell’Unione Europea, è quasi tutta incentrata
sui profughi che vengono da
MASSIMO
paesi che vivono drammatici
LIVI BACCI
conflitti, dalla Siria all’Afghaprofessore
nistan. Dietro a questi conflitti
di demografia
all'Università
ci sono però anche dinamiche
di Firenze
demografiche e sociali ben più
profonde, destinate a pesare
per i prossimi decenni. Cosa le opinioni pubbliche
rischiano di non vedere e quali sono le linee fondamentali di queste dinamiche?
È importate distinguere le ondate di profughi
spinte dalle inesorabili forze della guerra dirette
verso l’Europa (e soprattutto verso i paesi confinanti con le regioni di conflitto: Turchia, Libano,
Giordania) ed i flussi di migranti cosiddetti “economici”, spinti dalla urgenza di uscire dalla povertà. É vero che i flussi si mescolano, e separare
gli uni dagli altri è difficile e a volte impossibile.
Tuttavia va detto che la molla demografica che
spinge all’emigrazione riguarda soprattutto i paesi dell’Africa sub-sahariana, la cui popolazione
è destinata a raddoppiarsi nel corso dei prossimi
trenta anni. In buona parte di questa regione,
che conta un miliardo di abitanti, la natalità è
altissima, il controllo delle nascite poco diffuso,
si affacciano sul mercato del lavoro leve di giovani sempre più numerose. Questi processi poi
avvengono con popolazioni più scolarizzate e
connesse col mondo. Sotto il profilo demografico
la situazione è meno allarmante nelle regioni del
nord Africa e del medio oriente dove il controllo
delle nascite sta avanzando e la crescita della

popolazione sta moderando i suoi ritmi, pur se
sempre assai elevati.
La popolazione del mondo, pur nelle asimmetrie
che si registrano tra le diverse aree del pianeta, è
destinata a passare dai 7,3 miliardi del 2015 ai 9,7
miliardi del 2050. La velocità di questa crescita è
sostenibile?
La crescita della popolazione mondiale sta rallentando il passo, anche se i numeri assoluti –
circa 2 miliardi e mezzo di abitanti in più verso
la metà del secolo, e almeno un altro miliardo
e mezzo in più nella seconda metà del secolo
possono spaventare. Tuttavia esistono - potenzialmente – le risorse per far fronte alla crescita,
per quanto riguarda il cibo, l’energia o le materie prime. Ciò nonostante, la sostenibilità della
crescita è minacciata da altri fattori. Almeno un
miliardo di persone – in gran parte nell’Africa
sub-sahariana, ma anche nell’Asia meridionale
- hanno una natalità troppo alta e una crescita
demografica troppo rapida che può seriamente
ostacolare lo sviluppo. Quasi due miliardi di persone – in Cina ed altri paesi della Asia orientale
(Corea, Taiwan, Thailandia), ed in Europa – hanno una bassissima natalità e sono alle soglie di
una fase di contrazione demografica che altera
fortemente la struttura per età, accresce il peso
della popolazione anziana, e può generare pesanti conseguenze negative per la coesione sociale e la crescita economica. Va poi ricordato
l’impatto ambientale negativo che la combinazione tra forte crescita demografica di buona
parte del mondo povero e crescita economica
può generare (i paesi ricchi già hanno già fatto la
loro parte!). Infine l’assenza di governo dei movimenti migratori internazionali – per il rifiuto dei
paesi di cedere anche una minima parte della locontinua a pagina 35 >
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L'impatto dell’umanità sul pianeta
è oggi

140 volte superiore all’inizio dell’800
megacittà

città

tra 5 a 10 milioni

da 1 a 5 milioni

10
28

21
43

239
415

Abitanti 2015

Abitanti 2050

80,7 milioni
182 milioni

71,9 milioni
509 milioni

oltre 10 milioni

nel 1990
nel 2014

Germania
Nigeria

città

I dati di queste pagine sono tratti da: "Il pianeta stretto" Ed. Il Mulino
Altri dati e commenti su questi problemi sono disponibili sul sito www.neodemos.it

paese nel 2015, pur in questa fase segnata da nume- in Italia nel 2015, il 26% veniva dall’Eritrea, il 14%
rosi e drammatici conflitti, ben il 60% lo ha fatto per dalla Nigeria, l’8% dalla Somalia).
motivi economici e non per fuggire da una guerra. A fronte di questo incremento demografico nel sud
del mondo (che anche nei paesi in via di sviluppo ri2050, sulla terra saremo 9,7 miliardi
guarderà soprattutto le fasce più povere della popoSe questa è la premessa occorre dunque guardare a lazione), si contrappone un andamento demogracosa ci dice la demografia. Una certezza è che la po- fico discendente in Europa, Cina e Giappone. Dei
polazione complessiva sul pianeta è destinata ad au- dati italiani (record negativo con 1,37 figli per donmentare, da qui al 2050 di circa 2 miliardi e mezzo na) parliamo a parte, ma il fenomeno non riguarda
di persone, passando dai 7,3 miliardi del 2015 a 9,7 solo noi. I dati che, ad esempio, mettono a raffronto
a metà secolo (un risultato frutto comunque di una Germania e Nigeria dicono impietosamente che i
previsione di calo del tasso di fecondità dai 2,5 figli tedeschi da 80,7 milioni nel 2015, nel 2050 saranno
per donna di oggi ai 2,2 del 2050). E questa massa 71,9 milioni, mentre nello stesso periodo i nigeriani
imponente di persone in più avrà bisogno di cibo, da 182 milioni diventeranno 509, con l’aggiunta del
combustibili ed energia. Ma, come spiega nel suo fatto che circa il 40% dei tedeschi avrà più di 60 anni,
libro “Il pianeta stretto” (Edizioni Il Mulino), contro un 81% di nigeriani che avrà meno di 39 anni.
uno dei più importanti demografi italiani, il profes- È chiaro che davanti a queste cifre, anche i pur dramsor Massimo Livi Bacci (vedi l’intervista in queste matici fenomeni di questi mesi, dimostrano che, se
pagine) “il 98% di questo aumento di popolazione 1 “solo” milione di migranti ha messo in crisi l’Euroavverrà nei paesi in via di sviluppo” concentrandosi pa nel 2015, quel che potrà avvenire in futuro (a prein particolare nell’area dell’Africa subsahariana e nel scindere da ulteriori conflitti che possono solo pegsubcontinente indiano. Vediamo meglio la situazio- giorare le cose) ha dimensioni ben più consistenti.
ne africana (a noi più vicina perché è l’altra sponda
del Mediterraneo), che vuol dire parlare di paesi co- La sfida della sostenibilità
me Nigeria, Sudan, Etiopia ma anche Egitto.
Altro aspetto che dovrebbe essere al centro dell’atIl tasso di natalità attuale è qui mediamente di 5,1 fi- tenzione, per capire le sfide che l’umanità ha di
gli per donna. Prevedendo che questo tasso al 2050 fronte, riguarda l’impatto che l’aumento della poscenda a 3,1 la popolazione di quest’area passereb- polazione produce. Usiamo sempre le parole del
be da 962 milioni di abitanti a 2 miliardi a 100 mi- professor Livi Bacci: “Dal 1800 ad oggi la popolalioni. Se invece il tasso di natalità non calasse, allora zione sulla terra è cresciuta di 7 volte, passando da 1
i miliardi di abitanti diventerebbero quasi 3 (è im- a 7 miliardi, ma ogni individuo oggi vive un numero
portante notare che tra i migranti arrivati via mare di anni doppio rispetto al 1800 e ha a disposizione
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un reddito reale di 10 volte superiore”. L’insieme
di questi fattori porta a calcolare che l’impatto
dell’umanità sul pianeta è oggi 140 volte superiore all’inizio dell’800.
È vero che c’è stata ed è tuttora in corso un’evoluzione tecnologica straordinaria che promette di riservare ulteriori e importanti sorprese, così com’è
vero che la resa delle produzioni agricole è migliorata notevolmente, ma la sfida resta assai impegnativa. Altro trend che le previsioni socio-demografiche ci consegnano è quello della progressiva
crescita delle megalopoli e dell’abbandono delle campagne. Ormai la popolazione urbana (nel
2014 arrivata al 53% del totale) ha superato quella rurale. Le “megacittà” (cioè oltre i 10 milioni di
abitanti) erano 10 nel 1990 e sono diventate 28 nel
2014, le città tra 5 a 10 milioni da 21 sono diventate 43, mentre quelle da 1 a 5 milioni sono passate
da 239 a 415. Non aggiungiamo altri dati, perché è
evidente a tutti come il modello delle megalopoli
proponga problematiche di impatto (consumi di
energia, trasporti, infrastrutture di servizio) molto consistenti. E dunque operare scelte razionali,
eque da un punto di vista sociale e sostenibili da
quello ambientale è una sfida enorme.
Per questo si profilano comunque due nodi fondamentali. Uno è di riuscire a intervenire sui tassi di
natalità (ricordiamo che due figli per donna significa una popolazione stabile), in alcuni casi per alzarli, in altri per abbassarli. Sotto a quota due sono
paesi come Cina (1,6) e Brasile (1,8), mentre l’India è a 2,5 (e nel 2022 sarà il paese più popoloso

al mondo superando la Cina), l’Indonesia è pure a
2,5, il Pakistan a 3,7. Sopra quota 2 (a 2,2) sono l’insieme dell’America Latina e dei Caraibi. Poi c’è l’africa subsahariana dove, come già detto, siamo a 5,1.
Cambiare queste cifre, cioè modificare comportamenti sociali e culturali, richiede anni e occorre avere strumenti e risorse ad esempio nel campo dell’educazione, della sanità e della prevenzione che non
tutti hanno.

Ridurre le diseguaglianze

Dunque, da qualunque parte si voglia guardare, la sostanza è che la parte povera del mondo continuerà
a crescere con le cifre che qui abbiamo detto, mentre l’Europa invecchierà progressivamente. La popolazione attiva (dai 20 ai 65 anni) nei paesi sviluppati calerà, da qui al 2050, da 758 a 607 milioni di
persone, mentre nei paesi meno sviluppati crescerà
da 3 miliardi e 478 milioni e 4 miliardi e 813 milioni. Dunque è evidente, come aveva detto un grande
economista come John Kenneth Galbraith che la
migrazione resta la via più sicura per uscire dalla povertà. Vale nel rapporto tra Europa e Africa, vale nel
rapporto tra Stati Uniti (dove pure l’emigrazione è
tema centrale della campagna elettorale in corso) e
Sud America. Questo a meno che il mondo non sappia ridurre le diseguaglianze e costruire un modello
di sviluppo che faccia diventare più ricchi i paesi poveri e provi davvero a ridurre le diseguaglianze. Altrimenti ci stancheremo di costruire muri per cercare
di fermare persone che partono in cerca di una vita
migliore. ●
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Il paese "senza" figli
E l'Italia perde abitanti
Nel 2015 i nuovi nati sono stati meno di 500 mila e il tasso di fecondità
per donna è sceso a 1,35. Frena anche l'immigrazione mentre tanti giovani
vanno all'estero. Così la popolazione complessiva è calata di 139 mila unità.
Per invertire la tendenza occorrono politiche sociali ed economiche di sostegno

Nel 2015, per la prima
volta da un secolo a questa parte,
la popolazione italiana è calata di
circa 139 mila unità. Colpa di un
numero di nuovi nati che (altro record negativo) è sceso sotto quota
500 mila nell’arco di dodici mesi
(488 mila per l'esattezza), colpa di
un calo dell’immigrazione (anche
se la gran parte degli italiani pensa
che gli immigrati siano invece in
aumento) e, infine, per colpa del
fatto che decine di migliaia di giovani italiani (spesso laureati e ben
istruiti) decidano di andare a cercar fortuna all’estero.
Guardando alla prospettiva, non
c’è da stupirsi se c’è chi, per il nostro paese, parla di una prospettiva
di declino demografico se non addirittura, guardando avanti negli
anni, di estinzione. Ma guardare
avanti negli anni e cercare di dare

risposte ai problemi pare proprio
cosa difficile se si osserva il contrasto tra le paure che segnano il
dibattito legato all’immigrazione
(con le crescenti paure sui livelli
di criminalità per arrivare al problema terrorismo) e le cifre sul declino demografico che abbiamo
davanti.
Paradossalmente, il sociologo Ilvo Diamanti ha sottolineato che
più che chiudere le frontiere a sud
dovremmo preoccuparci di bloccarle a nord, per impedire che i
nostri giovani vadano all’estero...
Ma abbastanza sconcertante è
pure il dibattito, così aspro e teso
sul riconoscere o meno diritti alle
coppie di fatto (sia etero che omosessuali), come se la difesa della
famiglia e il drastico calo di nascite dipendessero da questo e non
da cause sociali ed economiche e

dalla mancanza di adeguate politiche di sostegno per chi vuole fare
un figlio.
Ma torniamo alle cifre per capire
meglio i problemi che il nostro paese ha di fronte.
Il tasso di fecondità è in Italia storicamente basso e dal massimo di
2,7 figli per donna del 1964 (in
pieno boom economico) ha iniziato a scendere sino al minimo
di 1,19 del 1995. Ma da allora poco ci si è spostati e dopo una lieve
ripresa tra 2009 e 2010 (col tasso
risalito intorno all’1,5 soprattutto
per la spinta degli immigrati) ora
si è tornati a calare. Con l’aggiunta
del fatto che se si considera il tasso di natalità depurato dalle donne straniere, da 1,35 (lo stesso
dato della Germania) si scende a
quota 1,29 figli per donna.
Qui sta la spiegazione del calo
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139 mila unità
calo della popolazione
italiana nel 2015

488 mila
i nuovi nati 2015, dato
più basso dal 1915

circa 100 mila
i giovani italiani che
vanno a vivere all'estero
ogni anno
progressivo di nascite che secondo le stime Istat ha portato dai
509 mila nuovi nati del 2014 a
488 mila nel 2015. Se poi si
guarda ai soli nati da coppie di italiani si scende a 398 mila (il dato è
relativo al 2014).
Cifre crude che fanno capire come l’invecchiamento della popolazione (a causa anche del positivo allungarsi della vita media) è
un fenomeno sempre più accentuato. Anche se la tendenza la condividiamo con altri paesi, in Italia
abbiamo un’età media tra le più
alte (21,4% della popolazione con
continua a pagina 37 >

ro sovranità in materia – è insostenibile sotto il profilo politico,
in un mondo sempre più interconnesso ma nel quale le disuguaglianze sono in crescita.
In Italia in particolare ma anche negli altri paesi europei si assiste
invece a un fenomeno di calo delle nascite. Che quadro ci troveremo di fronte?
Se nulla cambiasse, e le porte all’immigrazione rimanessero
chiuse, avremmo un sostenuto declino della popolazione, un
accelerato processo di invecchiamento, forti tensioni sui bilanci pubblici, una contrazione delle dimensioni economiche del
paese, maggiori ostacoli all’innovazione ed alla produttività.
Queste forze agirebbero con gradualità ed in modo apparentemente indolore, ma i risultati, alla lunga, sarebbero sicuramente negativi.
Come si può invertire questa tendenza? Ci sono paesi, come ad
esempio la Francia, che hanno dati di natalità diversi dai nostri.
Perché?
La Francia persegue da settant’anni con coerenza complesse
politiche sociali di sostegno alle famiglie con figli, politiche condivise dalle parti politiche che si sono alternate alla guida del
paese. Nel nostro paese, e in una fase storica di contenimento
dei bilanci pubblici, sono essenzialmente tre le linee di azione.
La prima è quella di sostenere l’autonomia dei giovani, che oggi
si consegue molto più tardi di qualche decennio fa. Le decisioni fondamentali della vita – unirsi in coppia, avere figli – sono
perciò assai ritardate rispetto al passato, e la natalità ne soffre.
La seconda è avere più donne al lavoro: le famiglie oggi necessitano di più fonti di reddito per assicurarsi una certa sicurezza
economica, che è una condizione per mettere al mondo dei figli.
Contrariamente al passato, i paesi con molte donne costrette tra
le mura domestiche sono anche i paesi che oggi hanno la natalità più bassa. La terza condizione è operare per una maggiore
condivisione tra donne e uomini delle attività familiari e nell’allevamento dei figli, che ancora oggi gravano essenzialmente
sulle spalle delle donne.
Comunque il governo dei problemi demografici, oltre a richiedere sempre più scelte politiche globali, rende necessario riuscire
a ridurre il tasso di natalità in molte delle regioni più povere del
mondo. Si può realisticamente fare?
Buone politiche sociali ed economiche possono sostenere la diffusione del controllo delle nascite, un graduale processo che si
accompagna allo sviluppo economico e sociale. Ci sono molti
esempi di azioni pubbliche che hanno sortito effetti positivi, soprattutto in Asia e in America Latina. La crescita dell’istruzione
sostiene l’autonomia delle donne, e permette loro di svincolarsi
da modelli riproduttivi dettati dalla tradizione o dalle pressioni
della famiglia e del clan. Un sistema di protezione sociale per gli
anziani attenua la spinta ad avere molti figli per ottenere, in età
anziana, il loro aiuto. Sistemi sanitari che assistono la donna
nella gravidanza e nel puerperio, che informano circa le tecniche di controllo delle nascite, che assicurano la disponibilità e
l’accesso ai contraccettivi. Il giusto mix di queste politiche possono favorire ed accelerare la discesa della natalità dove questa
ha livelli incompatibili con una crescita equilibrata.
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Un semplice gesto può trasformare
l’acqua di rubinetto in acqua
frizzante, quanto gasare lo decidi tu.
SodaStream Italia è leader mondiale nella produzione
e distribuzione di sistemi di gasatura domestica
di bevande, che permettono a più di 24 milioni di
persone in 45 paesi di trasformare in modo semplice
e istantaneo la normale acqua di rubinetto in bibite
gasate e acqua frizzante.
Secondo una recente ricerca condotta da Canadean,
che ha rilevato il consumo globale a volume di
acqua frizzante confezionata con i dati aziendali SodaStream è leader mondiale a volume totale
nel consumo di acqua gassata.

FIDATEVI SOLO DEI
CILINDRI ORIGINALI
Cilindro di gas microbiologicamente puro.
QUALITÀ
CO2 naturale microbiologicamente puro, estratto da
una sorgente vulcanica naturale a più di 3000 metri di
profondità.
SICUREZZA
Il cilindro soddisfa tutti i più severi requisiti tecnici e alimentari.
GARANZIA
Solo con l’utilizzo di ricambi originali, puoi mantenere la
garanzia di qualità e il buon funzionamento dell’erogatore.

www.sodastream.it
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più di 65 anni, contro una media
europea del 18,5%).
Altro elemento problematico
che il 2015 ci consegna è il calo dell’immigrazione. Come ha
spiegato ai giornali il demografo
dell’Università Bicocca, Giancarlo Blangiardo, “dieci anni fa avevamo flussi migratori di 200 mila
persone all’anno. Ora siamo soltanto un paese di transito visto che
nel 2015 i nuovi iscritti stranieri
alle nostre anagrafi non sono stati
circa 39 mila”. Le perduranti difficoltà della crisi economica, unite a
un sistema di welfare più debole,
hanno dunque modificato l’opinione degli stranieri che se anche
arrivano in Italia è solo per cercare
poi di raggiungere i paesi del nord
Europa (e qui sta la crisi tra i paesi UE sul tema del blocco delle
frontiere).
L’ultimo tassello di questo sconfortante mosaico è la crescente
emigrazione dei giovani italiani.
Secondo il rapporto della Fondazione Migrantes dall’Italia
sono partite 80 mila persone nel
2012, 95 mila nel 2013. E il dato
Istat per il 2015 parla di 100 mila
italiani trasferiti all'estero.
Il cuore del problema diventa
dunque quello di attivare politiche verso i giovani e le donne.
Dare lavoro prima di tutto, offrire servizi, studiare incentivi fiscali
e anche economici per chi vuole
fare figli o comprare una casa. Insomma c’è da ridare la speranza
a un’intera generazione. Vale la
pena citare la Francia: anche se
pure lì le difficoltà della crisi economica si sentono, il tasso di fecondità è ancora intono a 2 nati
per donna e quindi con proiezioni di una popolazione in aumento. Questo perché negli anni ha
investito proprio in questo senso
con politiche precise e strumenti
diversi. Intanto, pensando all’Italia sarebbe già tanto se questi problemi entrassero come urgenze
nell’agenda pubblica.
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alfabeto alimentare
di

Eugenio del Toma

presidente onorario dell’Associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica

Dimagrimenti
eccessivi
Un proverbio inglese, diffuso in tutto il mondo, insegna che

“per una corsa lunga serve un cavallo magro”. L’osservazione è giusta e condivisibile anche per gli uomini. Basterebbe l’esempio
della maratona che non è gara adatta agli atleti pesanti e ipermuscolati.
Tuttavia, dopo le continue sollecitazioni di evitare il sovrappeso e di perdere i chili di troppo, per garantirsi salute e longevità, vorrei precisare
che bisogna guardarsi anche dai risvolti metabolici negativi, insiti nei
dimagrimenti eccessivi e troppo rapidi (diete ipocaloriche con
meno di 1000-1200 calorie). La nutrizione è ben più di un apporto di calorie, ma implica e soddisfa molte altre esigenze, tra cui non ultima la soddisfazione gustativa con l’apporto di molteplici nutrienti, senza trascurare il ruolo sociale e il rifugio psicologico contro il declino di altri
interessi.
Quando si tratta di perdere soltanto tre o quattro chili il programma è
attuabile in un mese o poco più, ma per chi ha pretese maggiori serviranno tempi lunghi, con diete equilibrate e non esageratamente iperproteiche (per non causare un sovraccarico renale nell’escrezione
dell’eccesso di azoto). Inoltre, serve la volontà e la possibilità di migliorare il proprio stile di vita recuperando parte di quell’attività fisica
giornaliera che per millenni ha condizionato la vita e la fisiopatologia degli antenati.
Non tutti sanno che il declino degli anziani o dei deperiti (deperimento e
dimagrimento non sono sinonimi) correla con la progressiva incapacità
di salvaguardare il turnover proteico e l’efficienza della massa magra
nell’equilibrio tra entrate nutrizionali e spesa energetica del vivere.
I nutrizionisti non medici che corteggiano gli obesi sembrano dimenticare, talvolta, quanto i fisiologi hanno dimostrato da oltre un secolo:
nel digiuno o nelle prolungate carenze nutrizionali il peso
perduto non si limita alle riserve di grasso ma coinvolge anche quantità
e qualità della massa magra, soprattutto nei sedentari e nei sottonutriti. Perciò, attenti a non pretendere di ritornare al peso dei 20-30 anni
quando ormai è impossibile e perfino pericoloso. Dati statistici recenti
e attendibili dimostrano che un aumento di peso contenuto (fino all’810% di quello che era il peso ottimale di un adulto sano e normopeso),
non è poi così negativo, specialmente in un anziano ancora attivo,
quando le passeggiate (almeno 30-40 minuti giornalieri) e una dieta
morigerata ma variata proteggono dall’impoverimento del patrimonio muscolare (sarcopenia) senza l’ossessione psicologica delle
diete ipocaloriche.●
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PER NON
DIMENTICARE

le 900 vittime delle mafie
Il 21 marzo torna
la Giornata della memoria
promossa da Libera e
Avviso Pubblico.
Nella manifestazione
principale, che si svolgerà
a Messina, sarà letto
l'elenco di tutti i caduti.
Mobilitazione e incontri
anche in altre città

Il 21 di marzo, ormai
da 20 anni, non è più soltanto il primo giorno di primavera.
È la Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico. Quest'anno il 21
marzo, a Messina e alla stessa
ora in tanti altri luoghi del paese verrà letto il lungo elenco delle vittime innocenti delle mafie.
Sono circa 900. Nomi e cognomi recitati come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire
mai. Per farli esistere nella loro
dignità. Memoria di comunità

che si fa impegno quotidiano E
che percorre la storia del nostro
paese. Che ci fa sentire addosso
non solo l'importanza del ricordo, ma anche la necessità di dargli vita, di portarlo in giro per
un'Italia che non può ignorare
ciò che avviene nella sua pancia: le tante energie inghiottite
dai poteri criminali, le mille opportunità economiche, culturali, umane risucchiate dalle mafie
e dalla corruzione. "Il 21 marzo
- dichiara Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera e responsabile di Libera Memoria - nella piazza di Messina e
nelle scuole, fabbriche, consigli

ANCHE COOP ADERISCE
E SUI PRODOTTI LIBERA TERRA C'È LO SCONTO
Come tutti gli anni anche Coop, nell'ambito della
sua consolidata collaborazione con Libera, aderisce
alla giornata del 21 marzo, condividendo
l'importanza di questa iniziativa che rinnova
l'impegno di lotta contro tutte le mafie. Quella di
Coop è una decisione che non riguarderà solo
l'iniziativa di Messina, ma anche quelle che si
svilupperanno in numerose altre città italiane. Per
quanto riguarda i territori in cui è presente Coop
Alleanza 3.0 le città in cui si terranno
manifestazioni cui parteciparenno anche i soci Coop

sono Venezia, Reggio Emilia, Fano e Foggia.
Un altro aspetto fondamentale dell'impegno di Coop
sarà quello di proporre nei propri punti vendita sconti
speciali sui prodotti a marchio Libera Terra (cioè
quelli che vengono dalle cooperative che lavorano i
terreni confiscati alle mafie).
Gli sconti saranno proposti nelle giornate a ridosso
del 21 marzo. Ricordiamo che i prodotti Libera Terra,
tra gli altri, comprendono diversi tipi di pasta, di
vino, legumi, olio, che allo straordinario valore etico
uniscono una ottima qualità.
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CONTRO LE FALSE
COOPERATIVE
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO
AL SENATO
Dopo aver raccolto 100 mila firme,
la proposta di legge di iniziativa
popolare promossa dall’Alleanza

delle cooperative italiane

contro le false cooperative è ora
divenuta Disegno di legge dopo
essere stata sottoscritta da 37
senatori appartenenti a diversi
gruppi politici. Il Disegno di legge è
stato ufficialmente presentato in
un incontro svoltosi al Senato alla
presenza degli onorevoli

Massimo Caleo e Stefano
Vaccari. In particolare la proposta

comunali leggeremo i nomi e i
cognomi delle vittime innocenti delle mafie per farli nostri ancora una volta, imprimerli dentro di noi, ci affidano i loro cari
che non ci sono più, ci affidano
le loro speranze interrotte, tocca a noi camminare perché i loro
sogni, il loro impegno, la loro vita cammini con le nostre gambe.
La giornata della memoria e dell' impegno nasce e si rinnova per
essere non un evento ma dentro
il tempo e la storia delle persone
è la tappa di un cammino sociale, educativo e culturale che dura 365 giorni all'anno. Questo è il
nostro impegno e questa è la nostra responsabilità."
A Messina, Libera camminerà insieme ai familiari per ricordarci che per vincere il crimine
organizzato e la corruzione non
bastano più la legalità, il rispetto
delle regole. Occorre, di fronte al
male, non voltarsi dall'altra parte o restare con le mani in mano.

Perché il nostro Paese rischia di
morire d'illegalità, di «mafiosità
strisciante», di relazioni umane
sempre è più segnate dall'avidità,
dalla furbizia, dai privilegi del potere. La mafia, le mafie vogliono
proprio questo: rubarci il futuro,
condannarci alla rassegnazione,
all'immutabilità delle cose, alla
loro impossibilità di cambiare.
Le ingiustizie si sono alleate con
le nostre omissioni, rischiano di
avvelenare le radici della nostra
memoria e di compromettere i
possibili frutti dell'impegno. È il
tempo delle scelte nette per essere dalla parte di chi cerca e di chi
aiuta a trovare verità. L'abbraccio in tutto il paese ai familiari significa far diventare patrimonio
comune quel dolore, quella rabbia perché diventino motore di
cambiamento. Il primo giorno di
primavera, e in tutti i 365 giorni
dell'anno.
Per info: www.libera.it
www.memoriaeimpegno.it.

di legge prevede la cancellazione
dall’albo delle cooperative e la
conseguente perdita della qualifica
di cooperativa, per le imprese che
non siano state sottoposte alle
revisioni/ispezioni e la definizione
di uno specifico programma di
revisioni e, specie per le
cooperative appartenenti ai settori
più a rischio. In più è prevista la
tempestiva comunicazione dello
scioglimento delle cooperative
all’agenzia delle Entrate per
contrastare il fenomeno di
cooperative che nascono e cessano
l’attività nel giro di pochi mesi
accumulando debiti nei confronti
dell’erario; e, infine, c'è la creazione
di una cabina di regia al ministero
dello Sviluppo economico che
coordini i soggetti chiamati a
vigilare sul settore.
“Questa è una battaglia di legalità
– ha commentato il presidente di
Legacoop, Mauro Lusetti -.
Dietro a molte cooperative che
fanno riferimento alla logistica,
per esempio, ci sono
organizzazioni criminali che usano
questa forma per evadere e
riciclare. Ma questa è anche una
battaglia di giustizia economica.
L'evasione fiscale determinata
dalle false coop è stimata intorno
agli ottocento milioni. E quando ci
sono gare al massimo ribasso e
non c’è il rispetto del minimo
contrattuale anche i diritti dei
lavoratori vengono calpestati”.
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prodotto Coop

Una Pasqua col cioccolato Solidal

e Pinocchio

Se una Pasqua accompagnata dall’ottimo
cioccolato delle uova Solidal Coop è ormai da tempo una tradizione, quest’anno però, soprattutto per i
più piccoli (quelli di oggi, ma anche quelli di ieri) c’è
una novità assoluta, una novità legata a un compagno di avventura che è nientemeno che Pinocchio,
lo straordinario personaggio protagonista del celebre
libro di Carlo Collodi (tradotto in ben 250 lingue diverse). Infatti le uova di Pasqua solidal Coop avranno
tutte una serie di sorprese tutte legate al burattino di
legno e ad altri personaggi del libro (da Mangiafuoco
alla Fatina, dal gatto e la volpe a Mastro Geppetto e
Lucignolo).
Tutto nasce dalla collaborazione tra Coop e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi (www.pinocchio.it) che ha sede proprio nel paese di Collodi, in
provincia di Pistoia, dove gestisce il Parco Pinocchio,
lo storico giardino Garzoni e la Collodi butterfly

house (una casa delle farfalle), assieme ad attività
didattiche e culturali rivolte ai bambini. E proprio
una di queste strutture sarà possibile visitare perché
all’interno delle Uova Solidal Coop sarà sempre presente un biglietto omaggio per l’ingresso al Parco
di Pinocchio (riservato a un bambino fino a 11 anni accompagnato da un adulto pagante). Oltre al biglietto la sorpresa sarà arricchita da un tabellone per
un gioco da tavolo con i dadi (di quelli con caselle
numerate). Completano il “pacchetto” quattro carte
una di Pinocchio e tre a rotazione tra gli altri personaggi del libro.
Dunque una bella occasione per (ri)scoprire le avventure di uno dei personaggi che dal 1881, anno in
cui uscì il libro, continua ad affascinare generazioni
intere ed è stato più volte proposto in versioni cinematografiche e televisive, grazie al genio di Carlo Lorenzini (questo il vero nome dell’autore) che però
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PASTA VIVI VERDE CINQUE NOVITÀ
Continuano le novità che
arricchiscono l’offerta di tipi di pasta
nella linea vivi verde Coop. Sono ben
cinque le nuove referenze già
disponibili sugli scaffali, tutte
caratterizzate dall’utilizzo di materie
prime provenienti da coltivazioni
biologiche e di ottima qualità.
Le novità che presentiamo sono
cinque tipi di Pasta all’uovo
biologica italiana: tagliatelle,

fettuccine, ditalini, farfalline e
tagliatelle di farro. Per questi

prodotto, sono utilizzate solo farine
di cereali semi integrali (farro o
grano duro). Il tipo di macinazione
ha il vantaggio di preservare gran
parte delle caratteristiche
nutrizionali del cereale e delle fibre
(circa il 3% per il farro ed il 5,8% per
il grano duro).
Partner di Coop in questa
produzione è Iris-Astra Bio, una
cooperativa agricola di Calvatone (in

provincia di Cremona) di cui fanno
parte oltre 60 agricoltori biologici
che hanno poi deciso di diventare
produttori di pasta, acquisendo nel
2005 il pastificio Nosari.
Attualmente questo è uno dei pochi
pastifici in Europa ad essere
certificato 100% biologico. Ora
Iris-Astra Bio sta anche costruendo
un nuovo stabilimento a bassissimo
impatto ambientale.

prodotti oltre alle materie prime
tutte italiane e biologiche, il
processo di pastificazione rispetta i
canoni produttivi della migliore arte
pastaia con un impastamento lento
che garantisce una buona struttura
proteica e una buona tenuta di
cottura, l’essiccazione lenta che
preserva il sapore del cereale con cui
è realizzata. Per la pasta lunga,
l’impasto viene trafilato al
bronzo per rendere la superficie
ruvida e particolarmente adatta ad
assorbire i condimenti. Per una
maggiore naturalità ed integrità del

preferì usare lo pseudonimo di Carlo Collodi, proprio in omaggio al paese da cui veniva la sua famiglia.
Se l’incontro con Pinocchio è una novità, il valore e
la qualità delle uova di cioccolato Solidal Coop sono invece una conferma. Le uova (sempre di 220
grammi) vengono proposte in cioccolato al latte o fondente e sono ovviamente certificate Fairtrade. Dato che il legame con Pinocchio porta a un
pubblico molto giovane, forse può essere l’occasione
per genitori e parenti per iniziare a raccontare i valori
del commercio equo e solidale che sono racchiusi in
queste uova come in tutti i prodotti della linea Solidal Coop e tutti certificati Fairtrade.
Nel caso delle uova di Pasqua si sostengono coltivatori di cacao e di zucchero di canna di paesi come
Ghana, Costa d’Avorio, Repubblica Dominicana,
Paraguay, Uruguay e Costa Rica. A questi produttori, altrimenti vittime delle spinte speculative e delle
oscillazioni dei mercati delle materie prime, vengono
garantiti prezzi stabili e contratti di acquisto di lunga durata, uniti a finanziamenti che consentono di
rafforzare la loro capacità produttiva e di promuovere le comunità locali (con progetti nel campo dell’istruzione e della sanità). In particolare vale la pena
ricordare due cooperative della Costa d’Avorio, la

Cooperative agricole Kavokiva de Daloa e la Cooperative agricole N’Zrama de N’Douci. Per la prima,
proprio grazie al commercio Fairtrade, è stato possibile costruire pozzi per l’acqua potabile e ambulatori,
oltre a garantire borse di studio per i figli dei membri
della cooperativa; per la seconda sono state restaurate due scuole e sono stati assunti nuovi insegnanti garantendo così l’accesso all’istruzione a 200 studenti.
Iniziative analoghe sono state realizzate anche in 4
cooperative del Costa Rica, paese da cui viene lo
zucchero. Qui, ad esempio, sono stati avviati ben
45 programmi sociali ed ambientali che hanno consentito di proteggere oltre 200 ettari di foresta (sempre più spesso colpita da fenomeni come siccità e
uragani).
Se questi sono i valori etici e sociali che i prodotti Solidal Coop offrono, altrettanto fondamentale è ribadire che si tratta di prodotti buoni, di cioccolato e
zucchero della miglior qualità, proprio perché
vengono da quei paesi che rappresentano le eccellenze nella coltivazione di queste specialità a livello
mondiale, così come con estrema cura vengono seguite tutte le fasi della successiva lavorazione, sino alle ottime uova che potrete gustare in queste settimane che si avvicinano alla Pasqua.
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consumare informati piccoli elettrodomestici

La corsa agli
spazzolini elettrici
Hanno percentuali di crescita
a doppia cifra e sono la riprova
dell'attenzione crescente degli
italiani per la cura e il benessere
del proprio corpo. Un modo
per essere belli ma anche
per risparmiare, poi, i soldi
del dentista. Ecco cosa bisogna
sapere sui tanti tipi di spazzolini
elettrici, tra testine oscillantirotanti e sensori di pressione

DI CLAUDIO STRANO

La conferma che viviamo tempi di crisi e al
tempo stesso di grande attenzione al benessere della persona, viene da diversi macro e micro indicatori. Tra questi, e non sembri un'iperbole, la corsa agli
spazzolini elettrici (+17,9% nel 2015) e la scoperta
dei dentifrici specifici curativi (+6%) anche di provenienza farmaceutica. Due fenomeni che procedono di pari passo con la crescita di accessori come il
filo interdentale o lo scovolino, che servono anch'essi a migliorare l'igiene orale e a spendere meno, poi,

LE MANI SUL PORTAFOGLI
- Spazzolino a batteria (non ricaricabile): tra i 5 e i 10 euro
- Spazzolino elettrico (ricaricabile) con testina
oscillante-rotante: tra i 25 e i 30 euro
- Spazzolino elettrico (ricaricabile) con testina
oscillante -rotante-pulsante: tra i 45 e i 50 euro
- Spazzolino elettrico (ricaricabile) con testina
oscillante-rotante-pulsante di tipo professionale:
tra i 70 euro e gli oltre 250

dal dentista. Questa fotografia del mercato in Italia
riguarda tutti i canali di vendita e si rispecchia a grandi linee anche nei punti vendita Coop.
Ma quali sono le caratteristiche degli spazzolini elettrici e in cosa si fanno desiderare? Sono una miriade,
anzitutto, per numero e varietà, pensati per "piacere"
e consigliati spesso dai professionisti del settore.
Una premessa a questo punto è d'obbligo.
È lo spazzolamento dei denti l'azione meccanica veramente importante per rimuovere residui di cibo
e ridurre placca batterica, gengiviti, macchie e tartaro dopo il passaggio del filo interdentale o dello
scovolino. Lo sottolineano i dentisti e non a caso gli
spazzolini tradizionali (più economici, ecologici e facilmente sostituibili, anche con testina intercambiabile) coprono ancora circa il triplo delle vendite e per
alcuni rimangono i preferiti.

La velocità di frequenza

Tuttavia la rincorsa degli elettrici (che in fase di smaltimento sono classificati come Raee, cioè apparecchiature elettriche ed elettroniche) da un paio di anI prezzi sono indicativi e soggetti alle variazioni del mercato ni è inarrestabile e ha dalla sua alcuni punti di forza.
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QUALE MODELLO SCEGLIERE?

Dagli oscillanti-rotanti ai sonici, cambia la tecnologia pulente
SPAZZOLINI OSCILLANTI-ROTANTI
Sono al momento gli spazzolini
elettrici più raccomandati dai dentisti
di tutto il mondo (il prototipo è del
1991). Secondo varie ricerche cliniche
si dimostrano più efficaci degli
spazzolini manuali nella riduzione di
placca e gengiviti. Ma va detto che sul
tema non vi è unanimità di vedute.
Sono disponibili numerose opzioni di
testine intercambiabili (ispirate
sempre alla profilassi) per soddisfare
le diverse esigenze e preferenze dei
consumatori. In ogni caso, negli
oscillanti-rotanti la testina ruota
prima in una direzione e poi in
un'altra (mai a 360°) e se hanno la
funzione pulsante, in aggiunta pulsa.

SPAZZOLINI MULTIDIREZIONALI
Si sono uniti solo di recente all'ampia
gamma degli elettrici. La tecnologia
multi-direzionale a tripla zona
prevede setole fisse e dinamiche
abbinate a una punta mobile per
poter raggiungere le parti retrostanti
della bocca. È una tecnologia
progettata per chi, pur non volendo
staccarsi dallo spazzolamento
manuale, desidera tuttavia avere
risultati più performanti e high tech.
SPAZZOLINI SONICI
Presentano un movimento laterale
(la testina si sposta da un lato
all'altro) potenziato da una
tecnologia ad alta frequenza detta

Uno di questi è la velocità della testina. Il suo movimento può essere rotante, oscillante o pulsante,
ma comunque il risultato è di pulire più volte i denti
nell'unità di tempo, un plus visto che mediamente un
italiano dedica a questo rito (che andrebbe ripetuto
due o tre volte al giorno), meno dei due minuti minimo consigliati dagli specialisti.
Se si è bravi, la pulizia con l'elettrico risulta meno faticosa e meno noiosa (per i bambini esistono modelli
junior con sensori luminosi e bip sonori, a partire dai
6 anni) ma anche più approfondita (migliaia lei oscillazioni al minuto) e facilmente distribuita nei diversi
quadranti della bocca. Questo perché ci si deve concentrare solo sul posizionamento dello spazzolino e
non sull'azione di spazzolamento. Gli elettrici perciò
possono essere più "motivanti" per pulirci più regolarmente e a lungo, con pazienza, oltre ad avere un'efficacia clinica su cui esiste già un'ampia letteratura. Di
contro l'elettrico oltre a un piccolo consumo di energia, presenta il costo delle testine di ricambio che vanno sostituite all'incirca ogni 3 mesi.
Più semplici ed economici all'atto dell'acquisto sono
i modelli a pila (senza cioè la base di caricamento),
ma le pile devono essere sostituite periodicamente e,
poiché sono consigliate quelle usa e getta, il costo lievita nell'arco di un anno.

Optional e testine di ricambio

Tra gli optional più utili c'è il timer integrato che,
con un bip o una vibrazione, segnala i 30 secondi dopo i quali cambiare quadrante o i 2 minuti necessari a una buona pulizia. Il sensore di pressione si
attiva quando stiamo esagerando con il rischio di

appunto "sonica" introdotta nel
1992). Questi spazzolini sono
consigliati per chi cerca un grado
maggiore di confortevolezza rispetto
alla tecnica manuale ma è ancora
molto legato all'esperienza
tradizionale.
SPAZZOLINI A BATTERIA
Rappresentano la fascia più bassa
nello spettro dei costi e per questo
potrebbero essere adatti per chi cerca
una soluzione economica o desideri
testare il campo degli spazzolini
elettrici con un investimento minimo.
Hanno dalla loro un'elevata
portabilità, utile per esempio se si è
spesso in viaggio.

danneggiare smalto e gengive (causando abrasione
o recessione delle gengive). Alcuni modelli hanno in
dotazione un sensore di usura che indica quando
sostituire le setole. Per chi non lo sapesse, gli anelli
colorati in dotazione a tutte le testine non sono decorativi ma servono a personalizzare l'uso nel caso più
persone si avvalgano della medesimaa base.
Quanto alla conformazione delle testine intercambiabili, quelle a coppetta in gomma imitano le professioniali degli studi dentistici, le più rotonde si
adattano alla superficie di ogni dente che andrebbe
spazzolato ad uno ad uno, le multidrezionali avendo
diverse angolazioni raggiungono anche le aree più
difficili dell'arcata dentaria.

Come vanno spazzolati i denti

I denti andrebbero puliti almeno due o tre volte al
giorno, anche se la placca impiega circa 48 ore per formarsi. Questa dovrebbe essere la regola e ricordatevi di non spazzolarli con troppa forza, bensì in modo
delicato. Per rimuovere la placca ciò che conta è il
tempo che vi dedicate. Piuttosto curate i dettagli, che
tradotto significa spazzolate tutte le superfici, esterna,
interna e della masticazione, suddividendo la vostra
bocca in quattro parti a ciascuna delle quali regalate
almeno 30 secondi del vostro tempo.
E ogni quanto sarebbe opportuno, invece, fare eseguire la pulizia al dentista? Ogni sei mesi circa. Questo perché nonostante possa non essere visibile
esternamente, la placca di tartaro si accumula in zone nascoste o sotto gengiva causando infiammazioni orali. Rispettando queste poche e semplici regole,
preverrete il danno e risparmierete soldi e fastidi.

44

vivere bene viaggi
di Giuseppe Ortolano

Mantova "europea"
I gioielli della capitale della cultura 2016

La città dei Gonzaga ripropone il suo straordinario patrimonio culturale
e artistico: dal Palazzo Ducale al Palazzo Te, dal Teatro Bibiena alla Basilica
di Sant'Andrea. Tra affreschi di Andrea Mantegna e progetti di Giulio Romano
È l'anno di Mantova. La
città dei Gonzaga e di Virgilio è
infatti stata dichiarata Capitale

Italiana della Cultura 2016.
Un importante riconoscimento che
non è legato a particolari iniziative
previste durante l'anno ma vuole
richiamare l'attenzione degli italiani
sul patrimonio culturale esistente. E
“regala” alla città un milione di euro
da spendere – fuori dal patto di
stabilità – per la sua valorizzazione.
Sei i gioielli che Mantova mette in
campo per affascinare il visitatore.
Iniziando dal celebre Palazzo
Ducale, un’autentica “città nella
città”, un labirinto fatto da 500

stanze, 15 cortili e un castello. La
grande reggia dei Gonzaga,
purtroppo in gran parte spogliata
delle opere d'arte originarie da
saccheggi e vendite effettuate dagli
stessi principi, custodisce al suo
interno la celeberrima Camera
degli Sposi. Un capolavoro
firmato da Andrea Mantegna che, in
ben nove anni di lavoro, trasformò
una stanza buia in un luminoso
padiglione popolato da personaggi
che rappresentano momenti della
vita di corte. Nel soffitto il celebre
foro centrale, dipinto con la tecnica
del trompe l’oeil, dal quale
irrompono il cielo e le nuvole e su

uno stipite l'autoritratto-firma dello
stesso artista.
La reggia dei Gonzaga è collegata a
Palazzo Te dal Percorso del
Principe, che attraversa l'elegante
centro storico, passando dalla
Casa del Mantegna, originale
dimora mantovana del pittore oggi
sede di esposizioni di arte
contemporanea. Il famoso edificio
progettato del grande architetto
Giulio Romano, fortunosamente
approdato a Mantova in fuga da un
mandato di cattura pontificio a
causa di una serie di incisioni a luci
rosse, fu costruito tra il 1525 e il 1535
su un'isola in mezzo a un lago,
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prosciugato in seguito dagli
austriaci. Palazzo Te ha la struttura
di una domus romana ed era
riservato agli ozi e ai festosi e
spesso orgiastici ricevimenti dei
Gonzaga. Tra i tanti capolavori: la
Camera di Amore e Psiche, illustrata
da episodi della storia del dio
Amore e della sua amata
principessa terrena, ispirati alla
narrazione di Apuleio, e la Camera
dei Giganti, dove lo spettatore
viene coinvolto nella tragica rovina
dei Giganti, puniti per aver voluto
scalare l'Olimpo e attentare al
trono di Giove. E quando il principe
era stanco delle feste si rifugiava

45
nel grazioso Appartamento del
Giardino Segreto, ricavato in un
angolo nascosto del vasto
complesso.
Ritornando nel centro storico si
visita la Rotonda di San
Lorenzo, la chiesa più antica della
città, probabilmente costruita per
volere di Matilde di Canossa e per
secoli utilizzata come magazzino.
Poco lontano si incontra il
settecentesco Teatro Bibiena o
Scientifico, una bomboniera, aperta
al pubblico in assenza di
rappresentazioni, che all'interno
non sembra neppure un teatro,
essendo praticamente privo di

palco. Il padre di Mozart, che qui,
nel 1770, accompagnò il figlio
impegnato nella sua prima tournée
italiana, disse infatti “non ho mai
veduto in vita mia niente di più bello
in questo genere, non siamo in un
teatro ma in una sala adornata da
palchetti”. L'ultimo imperdibile
gioiello mantovano è la Basilica
di Sant’Andrea, progettata da
Leon Battista Alberti, che custodisce
in una cripta la reliquia del
Preziosissimo Sangue di Cristo,
portato a Mantova dal centurione
romano Longino. In una delle
cappelle si ammira il monumento
funebre di Andrea Mantegna.

Informazioni utili

Scoprire la città d'acqua

Mantova è facilmente raggiungibile in auto attraverso
l'autostrada A22 Modena-Brennero (uscite di Mantova Nord a
4 chilometri dal centro e Mantova Sud a 11,5 chilometri dal
capoluogo). Viste le difficoltà di parcheggio è però
consigliabile arrivare in treno, utilizzando le linee ferroviarie
Modena-Verona e Milano-Mantova. La stazione dista pochi
minuti a piedi dal centro storico. L'aeroporto più vicino è
quello di Verona. Per informazioni turistiche sulla città
visitare il sito www.turismo.mantova.it o contattare il call
center 0376-432432. Acquistando la Mantova Musei Card al
costo di 16 € si ha l'ingresso gratuito nei principali musei. I
soci Coop possono prenotare alberghi e altri servizi turistici a
Mantova presso le agenzie viaggi Robintur (www.robintur.
it), Planetario Viaggi (www.planetarioviaggi.it) e Viaggia
con Noi (www.viaggiaconnoi.it).

Mantova è una piacevole città d'acqua affacciata su tre
laghi, in gran parte navigabili, che nella bella stagione si
coprono di fior di loto. Le aree verdi lungo le rive sono state
trasformate in parco e attrezzate con sentieri, ciclopedonali
e zone picnic. Dagli imbarcaderi partono le escursioni in
barca che conducono alle aree naturalistiche e al santuario
di Santa Maria delle Grazie che, al suo interno, stupisce il
visitatore con decine di statue in cartapesta che raccontano i
miracoli della Vergine.
Dal soffitto pende un improbabile coccodrillo imbalsamato
e sul piazzale antistante, il 15 agosto, si incontrano
madonnari provenienti da tutto il mondo.

SABBIONETA, GIOIELLO RINASCIMENTALE
Poco più di trenta chilometri separano Mantova da
Sabbioneta, la città ideale fondata da Vespasiano
Gonzaga Colonna tra il 1556 e il 1591, conosciuta come la
piccola Atene del Rinascimento italiano. La visita del
centro abitato, raccolto attorno a due piazze principali
e protetto da una fortificazione, può iniziare dal
Palazzo Ducale, simbolo della grandezza dei Gonzaga,
dove si ammirano le sale Delle Aquile, degli
Imperatori, degli Elefanti e la galleria degli Antenati,
dove sono conservati i ritratti dei principi. Al suo
fianco sorge il Palazzo del Cavalleggero con la facciata

che ricorda lo stile veneto. Poco lontano il
cinquecentesco teatro all’Antica: il primo dotato di
camerino per gli artisti e foyer separati per gli uomini
e le donne. In piazza d'Armi si trova il palazzo del
Giardino, abitazione del principe sul cui retro si apre
un giardino all'italiana con fontane e padiglioni. I
tesori della dinastia sono conservati nel vicino Museo
d’Arte Sacra, mentre la bellissima chiesa
dell’Incoronata ospita il Mausoleo di Vespasiano
Gonzaga con la sua statua in bronzo. Informazioni:
tel. 0375-52039, www.iatsabbioneta.org
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a cura di Giorgio Oldrini

mostre
A Forlì il genio di Piero

Miró, la pittura e la poesia

È un evento unico quello che propone
Forlì con la mostra su Piero della
Francesca, esponendo un numero
senza pari di opere del Maestro, ma
contemporaneamente mettendolo a
confronto con tanti artisti e
sottolineando l’influenza che ha avuto
anche a secoli di distanza su tanti
pittori. Non è facile ammirare tante opere del “Monarca
della pittura”, con quelle figure che sembrano ergersi al di
sopra del caos delle passioni. Ma insieme, nei Musei San
Domenico si possono vedere opere dei contemporanei di
Piero o dei suoi immediati posteriori, come Beato
Angelico, Luca Signorelli o Melozzo da Forlì. Dopo un
lungo periodo di oblio, l’influenza del Della Francesca ha
ripreso vigore e qui si può constatare la forza della sua
ispirazione nei Macchiaioli. Ma è soprattutto
nell’Inghilterra del primo Novecento che viene riscoperto
Piero e lo vediamo nelle opere di Roger Fry, Duncan Grant
e nel Gruppo di Bloomsbury. Da lì ecco che la sua
influenza invade l’Europa e la si ritrova in Degas, Saurat,
poi in De Chirico, Casorati e Morandi.

Nell’ultimo nato tra i musei milanesi,
quello delle Culture (Mudec) va in
esposizione l’opera del catalano Joan
Miró. In questa grande ex fabbrica si
mettono in mostra artisti che hanno a
che vedere con culture altre rispetto
alla nostra. Ma perchè questa
esposizione di un centinaio di lavori di
Miró che coprono uno spazio temporale complesso che
va dal 1931 al 1981? Perché su di lui hanno avuto influenza
negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso i surrealisti e pittori
e poeti che si ispiravano all’arte primitiva. Proprio questa
sua origine intellettuale lo ha portato a un rapporto con
la materia che per lui non è solo uno strumento di
espressione artistica, ma che diventa essenza stessa
della creazione. Il percorso che il Mudec mette in mostra,
consente di accompagnare questo progredire della sua
conquista della materia per rompere gli schemi fino ad
allora imperanti nel mondo culturale e unire insieme arti
diverse come la pittura e la poesia. Proprio in questa sua
originalità, che parte da culture altre per rielaborarle e
parlare al nostro mondo, sta il valore di Joan Miró.

Piero Della Francesca. Indagine su un mito

Joan Miró, La forza della materia. 1931-1981

Forlì, Musei San Domenico
Fino al 26 giugno
Ingresso: 12 euro
Info: www.cultura.comune.forli.fc.it.

Milano, Mudec, via Tortona 56
Dal 25 marzo all’11 settembre
Ingresso: 12 euro, soci Coop 10 euro
Info: www.mudec.it

Italiani brava gente
di

Massimo Cirri e Filippo Solibello

conduttori radiofonici

La moda fatta con gli scarti

La storia di Quid, abiti che sono etici e sostenibili
Se siamo il paese della moda e poi siamo
anche il paese della solidarietà, com’è che la moda
etica non è ancora la prima voce del PIL italiano? Molti marchi del made in Italy sono leader mondiali nel
fashion, se lo sono conquistato negli anni e adesso
hanno un grande potere: fanno tendenza, vestono le
star di tutto il pianeta, decidono i colori e le sfumature,
stabiliscono quanto sarà corto un pantalone e se la
giacca dell’inverno prossimo deve avere due o tre bot-

toni. Pensate a quello che potrebbero fare se seguissero la strada tracciata da una ragazza di Verona che si è
messa in testa di fare impresa in maniera etica, sostenibile e molto fascinosa.
Si chiama Anna Fiscali, ha studiato in Italia (all’Università di Verona e alla Bocconi di Milano) e a Parigi,
al prestigioso Istituto di studi politici che chi lo frequenta chiama, con nonchalance, Sciences Po. Poi ha
fatto alcune cooperazione internazionale, in India e ad

I libri consigliati da Consumatori e tanti altri li trovi nelle
Scopri la libreria più vicina su www.librerie.coop.it

Sconti fino al

con la carta Socio Coop

Anche in ebook sul sito
bre.pub/consumatori

libri
Ulisse, Telemaco, Urano, Gea...
A proposito di padri e figli

Tante voci per raccontare
il crollo dell'Unione Sovietica

Eva Cantarella torna con un suo libro a
parlarci di un problema dell’oggi visto
attraverso il mondo antico, quello dei
greci e dei romani. Il tutto raccontato con
il rigore scientifico proprio di una
studiosa dell’antichità, ma anche con la
piacevolezza di chi sa usare le armi
dell’ironia. In questo caso si tratta del rapporto spesso
difficile tra genitori e figli che tanti casi anche
drammatici ci propongono i nostri giorni, ma che,
mutatis mutandis, hanno assillato anche i progenitori. In
tempi in cui il dibattito sulla famiglia e sui diritti delle
differenti generazioni è così attuale, fa bene riscoprire
conflitti che sono alla radice della nostra storia. A
cominciare proprio dall’inizio dell’umanità, con Urano
che ricacciava nel grembo di Gea i figli che non voleva e
poi con Crono che mangiava i suoi stessi discendenti. Eva
Cantarella ci propone una lettura dell’Odissea anche
come rapporto tra Ulisse e suo figlio Telemaco e ci parla
dei romani e del loro concetto di famiglia, attraverso i
miti e gli scrittori di quell’epoca solo apparentemente
lontana.

Perché è caduta l’Unione Sovietica? Ce
lo spiega, meglio di tanti trattati di
politica e di economia, il libro della
Premio Nobel per la letteratura Svetlana
Aleksievic che ci parla in realtà della
vita in Russia dopo la caduta del regime
che per 70 anni aveva cercato di
costruire l’uomo nuovo in quella parte di mondo. È un
racconto corale, fatto di tante voci diverse e che hanno
vissuto in maniera differente il socialismo, ma che si
trovano ora, dopo il tonfo epocale, a fare i conti con un
passato ingombrante e con un presente deludente, in cui
tacciono gli ideali e la cultura, per lasciare
completamente spazio ad un’ansia, spesso insoddisfatta,
di consumismo e di conquista di beni materiali. La
Aleksievic fa parlare contadini ed operai, intellettuali e
generali, eroi della guerra ed oppositori storici. Che ci
raccontano, ognuno con le sue parole e con la sua
esperienza, perché quel mondo era destinato
inevitabilmente a fallire e quali sono le delusioni e le
speranze dei russi del dopo crollo.

Eva Cantarella
Non sei più mio padre

Svetlana Aleksievic
Tempo di seconda mano
Bompiani Editore - 780 pagine, 24 euro

Feltrinelli Editore - 152 pagine, 14 euro

Haiti, per capire da vicino i meccanismi della povertà e
dell’emarginazione sociale. Poi, in Italia, con un gruppo
di amici, ha pensato a come declinare moda, una sua
antica passione, con etica e sostenibilità.
Sono in cinque e nel 2012 creano Quid, una start-up
che crea capi di abbigliamento da rimanenze di campionatura di tessuti pregiati. Quelli destinati alla discarica. Già questo basterebbe per mettere i cinque ragazzi
nella nostra hall of fame dei nuovi imprenditori italiani.
Non solo si inventano un’attività, non solo decidono di
trasformare una passione in un lavoro vero, ma in più
fanno anche attenzione alle materie prime che utilizzano e seguono i dettami della sostenibilità: nulla si
spreca, tutto si può recuperare, dagli scarti degli altri
nasce un prodotto nuovo! Per noi sarebbero già santi
subito, e invece a loro non basta. Pensano che sarebbe
fantastico far lavorare quei tessuti a donne con un passato di fragilità, perché se in generale il lavoro nobilita,
un lavoro in cui la materia prima è la bellezza, forse aiuta anche di più.
Dal 2012 i ragazzi di Quid si sono ingranditi, hanno vinto
premi e attestati, assunto altre persone. Soprattutto si

sono inseriti in un mercato globale, quello della moda,
trovando una nicchia nuova. E lavorandovi con grande
originalità. Adesso li potete trovare in molti negozi:
hanno diverse collezioni, gonne, pantaloni, magliette.
Spesso sui capi c’è disegnata una molletta da
bucato. È il loro logo. La molletta è un simbolo universale: unisce le cose, racconta che si possono tenere
insieme valori di mercato e valori sociali. E che a
dimenticarsene non si va da nessuna parte.
È un approccio etico: il profitto, che in ogni impresa
deve esserci, sta insieme al lavoro come possibilità di
riscatto sociale dopo una vita incasinata. Se volete ci si
può vedere un altro modo di essere alla moda, la collezione che si fa strumento di riscatto sociale, le nuances
come diversità, differenze e pluralità di vite possibili.
Sembra un sogno e invece è realtà. Se poi diventa
anche successo imprenditoriale allora vuol
dire che sulle passerelle di Milano, Parigi e New York
noi italiani potremmo portare un qualcosa in più, un
“Quid” fatto di valori e di attenzione all’essere umano
che gli altri poi dovranno, come sempre, provare a
copiare. E in questo caso ben venga l’imitazione! ●

consumatori
marzo 2016
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

musica da sentire...

Voci nuove della musica italiana
Di nuova musica italiana ci occupiamo spesso su Consumatori, perché sono
sempre di più i dischi di formazioni giovani originali e creativi. "Aurora", de I
Cani, è un concentrato di suoni che passano dal rock alla dance per
accompagnare la voce e le parole di Niccolò Contessa, il leader del gruppo.
Che racconta la banalità dei giorni facendone materia di poetica scrittura. La
canzone d’autore torna, dopo la felice (e lontana) stagione di De Gregori e
Dalla a essere linguaggio dolce e al tempo stesso feroce per parlare di se
stessi senza scadere nel sentimentalismo. Piccoli classici crescono.

I CANI
Aurora - 42 Rec.

Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Claudio Rocchi, Calcutta

Tornano i Massive Attack

Voce tribale e misteriosa

In nome di George Harrison

Quattro
composizioni per
trasportare, a
distanza di anni, gli
ascoltatori, in
universo sonoro
liquido, dove perdere la percezione
temporale. Ci riescono, i Massive
Attack, con le loro melodie che
uniscono il sogno con la fisicità. Tricky è
uno degli ospiti.

Con la produzione di
Ian Brennan, il nuovo
disco di Sainkho
Namtchylak vive
dell’aspirazione a
riscoprire la voce
come strumento originale. La cantante
della Mongolia esegue arie polifoniche
che ci regalano tutto il tribalismo di una
terra bella e misteriosa.

Il disco documenta il
concerto del 28
settembre 2014 a Los
Angeles, con grandi
artisti che hanno
celebrato l’influenza
che George Harrison ha avuto sulla loro
musica. Da Brian Wilson a Nora Jones
sino a Perry Farrell, una notte di canzoni
che rileggono la creatività della
stagione beat.

MASSIVE ATTACK

Like a Bird or Spirit, Not a Face
- Ponderosa
Il nostro giudizio: RRR
Se ti piace ascolta: Le Mystère des Voix
Bulgares, Area

Ritual Spirit - Universal
Il nostro giudizio: R RRR
Se ti piace ascolta: Lamb, Roots
Manuva

SAINKHO NAMTCHYLAK

INTERPRETI VARI
George Fest. A Night to Celebrate the
Music of George Harrison - Vagrant
Il nostro giudizio: RRRR
Se ti piace ascolta: Brian Wilson,
Rolling Stones

R da dimenticare - RRsufficiente - RRRbuono - RRRRottimo - RRRRR capolavoro

... da leggere
Dizionario Pop (in tempo reale) Storie di rock maledetto
Il Dizionario Pop di Gentile e Tonti è un’opera
ampia, che analizza, con filologica
precisione, l’evoluzione della "popular
music", seguendone le nuove espressioni,
facendo conoscere le realtà più giovani e
presentando le ultime produzioni degli
artisti più celebri.
Da quest’anno il libro viene arricchito con un
regolare aggiornamento digitale, che rende così possibile
recensire dischi appena pubblicati, e segnalare personaggi che
non comparivano nell’edizione precedente. È il caso di Benjamin
Clementine, Sam Smith e Alt-J, ad esempio. Sono 800 gli album
e 50 gli artisti che fanno così l’ingresso in questo monumentale,
e utile, lavoro. Neil Young, Bjork e Leonard Cohen sono i musicisti
che hanno ricevuto, per i loro ultimi cd, il punteggio più alto.
E. Gentile- A.Tonti Dizionario Pop-Rock 2016
Ed. Zanichelli

Il genere è decisamente alla moda,
accattivante, coinvolgente, a metà tra la
narrativa e la ricostruzione storica. In questo
libro Renzo Stefanel raccoglie 38 avventure
che ci riportano a quell’animo selvaggio che
ha fatto del rock, sin dagli anni 50, la musica
delle ribellioni adolescenziali. E, dal rock’n’roll
sino alla new wave, in queste pagine c’è quel
desiderio di fare del pop il territorio dell’eccesso, come se fosse
una esperienza da vivere bruciando ogni possibile buon
sentimento. Da Robert Plant a George Harrison ritroviamo eroi
della canzone che, lontani dal palcoscenico, fanno della loro
esistenza l’ispirazione principale delle canzoni che
compongono. Trascinando gli ascoltatori in un viaggio a tratti
oscuro e psichedelico.
Renzo Stefanel Sesso, droga e calci in bocca.
Storie del rock maledetto Ed. Giunti

vivere bene cultura e oltre
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l’intervista

Calcutta

C’è in Italia una scena vivacissima, che ha rinnovato
la canzone d’autore, grazie a nuovi interpreti molto
giovani e a una sensibilità che affida alla melodia
pulsioni e frammenti di esistenze instabili. Calcutta,
vero nome Edoardo d’Erme, è uno dei più originali
cantautori di questa generazione. Il suo album
Mainstream, appena uscito, lo ho subito fatto
diventare nome da seguire nel 2016. Complice il suo
rifiuto di partecipare a un talent.

Edoardo, cosa hai ascoltato di più in
questi mesi?

Il primo consiglio per i lettori di Consumatori è
Aurora de I cani. Un meraviglioso disco attuale,
scritto da una delle persone più belle che conosco.
Non c'è altro da dire. Poi dico Ormai dei Fine Before
You Came. Dopo tanto tempo mi sono ritrovato a
riascoltare questo disco ed è stata una martellata
sul cuore. Chiudo con The Songs Lennon and
McCartney Gave Away, una raccolta di canzoni che
McCartney e Lennon decisero di dare a altri interpreti.
È pieno di hit e mi diverto molto a cercare di capire
il motivo della decisione di scartare alcuni pezzi o
a cercare Paul e John in qualche melodia o parola
cantata da un altro.

Ci parli delle tue ultime letture?

Heart of darkness di Joseph Conrad. Ho
finito da poco di leggere questo breve romanzo in
lingua originale. Sono sempre stato innamorato
della ragazza che me lo ha regalato e ho avuto la
sensazione di passare un po' di tempo con lei. Poi Il
nuotatore di John Cheever . È uno dei miei scrittori

il tour
Tornano i Pere Ubu

Sono stati i protagonisti della sperimentazione elettronica
dei tardi anni 70, i Pere Ubu, nome che rievoca il teatro di
Alfred Jarry, musica dissonante che descrive il rumore e
l’industria, panorama costante della loro città. Cleveland,
nell’Ohio. La voce di David Thomas, flebile e drammatica, ha
fatto da contrappunto a una ricerca continua sulla colonna
sonora di affascinanti panorami urbani, dei quali
l’ascoltatore può finalmente ammirare lo spirito poetico. Una
band di rock avant garde che torna in Italia per una serie di
concerti nei quali presenterà il bel cofanetto, appena uscito,
"Elitism for the People" che contiene gli album pubblicati tra
il 1975 e il 78, quando i Pere Ubu si rivelarono al mondo. Una
musica che, grazie all’effetto dirompente del punk, fece
emergere una ricchezza sonora che continua a influenzare le
produzioni contemporanee.
Le date: 30 marzo Padova, 31 Roma, 1 aprile Bologna
Per informazioni: www.ponderosa.it; tel 02-48194128

preferiti e questo è senza dubbi "IL" racconto perfetto.
Ha la trama più bella di sempre e riesce a dire più di
tanti romanzi strapieni di pagine. Chiudo con In un
battito d’occhi di Walter Murch. È la gigantesca
dichiarazione d'amore di Walter Murch, un famoso
montatore che ha collaborato con grandissimi registi
del calibro di Coppola e Zinneman, al suo mestiere.
Mi ha insegnato tante cose anche se non ho capito
ancora esattamente che lavoro faccio.

Chiudiamo con i film...

The Jinx - La vita e le morti di Robert Durst è
davvero pazzesco. Non posso dire molto per non
togliere il gusto di guardarlo. Il bi e il ba di Maurizio
Nichetti è un capolavoro dell'incomprensibile,
talmente alto da sembrare bassissimo. Assieme a
Nudo di donna di Nino Manfredi è forse il film che
ho più visto e consigliato in vita mia. Molti miei amici
non riescono a capire cosa io possa trovarci di così
speciale e forse non lo capirò mai neanche io.

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.
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LE OFFERTE SOCI ALIMENTARI E LE PIANTE PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE DELLA RIVISTA FANNO RIFERIMENTO AI NEGOZI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA e di CENTO
(FE) ad eccezione di: BOLOGNA VIA FARINI, VIA OBERDAN, VIA GARIBALDI, VIA NAZARIO SAURO, VIA SAN VITALE, STRADA MAGGIORE, VIA DEL PRATELLO, VIA MENGOLI, VIA DEI LAMPONI, VIA SAVIGNO e SAN LAZZARO VIA CALINDRI.
LE OFFERTE SOCI NON ALIMENTARI PRESENTI IN QUESTA EDIZIONE DELLA RIVISTA FANNO RIFERIMENTO AGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0 DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
E AI SEGUENTI SUPERMERCATI: BOLOGNA VIA BARACCA, VIA ANDREA COSTA, VIA CASCIAROLO, VIA DELLA LIBERAZIONE, VIA MASSARENTI, VIA PONCHIELLI, VIALE TITO CARNACINI, ANZOLA EMILIA (BO) VIA
XXV APRILE, BUDRIO (BO) VIA DANTE MEZZETTI, CALDERARA (BO) ROTONDA MATTEOTTI, CASTEL MAGGIORE (BO) VIA PIO LA TORRE, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA ROMA, CORTICELLA (BO) VIA GORKI,
CREVALCORE (BO) VIA AMENDOLA, GRANAROLO (BO) VIA SAN DONATO, PIANORO (BO) VIA PADRE MARELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA DELLA REPUBBLICA, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA MARTIRI
DELLE FOIBE, SASSO MARCONI (BO) VIA AMEDANI, ZOLA PREDOSA (BO) VIA DELLE OFFICINE, CENTO (FE) VIA BOLOGNA.
MAGGIORI INFORMAZIONI A PUNTO VENDITA

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

FINO AL 26 MARZO

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

PASTA FRESCA
BONDI
confezione da 1 kg
tortelloni o cappellacci,
vari tipi
Anzichè 14,90 €

8,50 €

NTO
SCO

42%

tortellini mignon
Anzichè 20,90 €

10,90 €

NTO
SCO

47%
IN VENDITA AL BANCO GASTRONOMIA

FINO AL 20 MARZO

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
ASIAGO D’ALLEVO D.O.P.
FIOR FIORE COOP
circa 350 g
confezionato in atm, al kg
Anzichè 14,50 €

8,70 €

NTO
SCO

%SA
0
4
CAS
A
L
AL

DAL 17 AL 26 MARZO

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
FIOCCO DI PROSCIUTTO
NAZIONALE
GARDANI
circa 1,8 kg, al kg
Anzichè 18,50 €

10,99 €
NTO
SCO

%SA
0
4
CAS
A
L
AL

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 29 MARZO AL 6 APRILE
VINO SANGIOVESE
DI ROMAGNA D.O.C.
CEVICO
confezione da 6x750 ml

2,50 € al litro

4,15 € al litro

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

50%

DAL 7 AL 20 APRILE
PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.
stagionatura minima 22 mesi
circa 1 kg, al kg
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

3.0

OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA
100% ITALIANO COOP
confezione 2 bottiglie da 1 litro
Anzichè 12,78 €

NTO
SCO

nza

ea

All

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

Anzichè 22,50 €

11,25 €

op

Co

8,30 €
NTO
SCO

35%

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
SALAME FELINO I.G.P.
TERRE DUCALI
intero, circa 1 kg, al kg
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 7 AL 20 APRILE
BRACIOLE E COSTINE
DI SUINO NAZIONALE
FATTORIE NATURA
confezione da circa 2 kg, al kg

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

VINO PIGNOLETTO
FRIZZANTE D.O.C.
RIGHI
Confezione da 6x750 ml
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA
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All

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
POMODORO CILIEGINO COOP
Origine Italia
vaschetta da 1 kg
IL PREZZO SARÀ COMUNICATO
A PUNTO VENDITA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

FINO AL 26 MARZO
PIANTE FIORITE
Alcuni esempi:
- ANTHURIUM GRANDE
vaso 17 o 19 cm
- AZALEA
chioma ø 35-40, vaso 17 cm
- PHALENOPSIS
2 rami
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

Anzichè 12,90 €

7,99 €
NTO
SCO

38%

COMPOSIZIONE
vaso ovale
Anzichè 14,90 €

9,90 €
NTO
SCO

33%

op

Co

nza

ea

All

3.0

NEI SUPERMERCATI E NEGLI IPERMERCATI
COOP ALLEANZA 3.0 IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 17 AL 26 MARZO
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SOLO NEGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0
IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

SCARPA UOMO MERREL
colori assortiti
misure dalla 40 alla 46
Anzichè 69,90 €

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

49,90 €
NTO
SCO

28%

DAL 29 MARZO AL 6 APRILE
SMARTPHONE
HUAWEI ASCEND Y520
DUAL SIM
Anzichè 99,00 €

79,00 €

Display 4,5”, Rete 3G, Sistema Operativo Android 4.4
Processore Dual Core 1.3 GHz, Dual Sim, Ram 512 Mb
Memoria 4GB incluso Sistema Operativo
Fotocamera 5 Megapixel, Batteria 1730 mAh
Bluetooth 4.0, WiFi, Hsdpa 21Mbps
Garanzia 2 anni

NTO
SCO

20%

SOLO NEGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0
IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
SMARTPHONE
ASUS ZENFONE2 ZE500KL
DUAL SIM
Anzichè 199,00 €

159,00 €

Display 5”, Rete 4G LTE, S.O. Android 5.0
Processore Quad Core,1.2 GHz, Dual Sim, Ram 2 GB
Memoria 16GB, incluso S.O.
Fotocamera 8 Megapixel
Batteria 2070 mAh, BT 4.0,WiFi, Hsdpa 42,2 Mbps
Garanzia 2 anni

NTO
SCO

20%

SOCI CONVIENE DI PIÙ

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0 già possessori di una delle seguenti carte:
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Socio Coop+, Coop Estense, Coop Alleanza 3.0.

DAL 29 MARZO AL 13 APRILE

op

Co

nza

ea

All

3.0

SOLO NEGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0
IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA

POLO UOMO MEZZA MANICA
LACOSTE
colori assortiti
Anzichè 74,00 €

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. LE FOTOGRAFIE DEI PRODOTTI SONO SOLO INDICATIVE. I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRAFICI E MODIFICHE ALLE LEGGI FISCALI.

49,00 €
NTO
SCO

33%

DAL 7 AL 20 APRILE
SET BAGNO BASSETTI
composto da ospite più
asciugamano in spugna
100% cotone, colori assortiti
Anzichè 10,90 €

6,90 €
NTO
SCO

36%

SOLO NEGLI IPERMERCATI COOP ALLEANZA 3.0
IN CUI È PRESENTE L’INIZIATIVA
ACCAPPATOIO ADULTO BASSETTI
in microspugna, 100% cotone, colori assortiti,
taglie dalla S alla XXL
Anzichè 29,90 €

17,90 €

NTO
SCO

40%

OFFERTA RISERVATA AI SOCI
COOP ALLEANZA 3.0

op

Co

nza

ea

All

3.0

SORPRESA!

-30%
SU TUTTE
LE UOVA DI
CIOCCOLATO

DAL 29 FEBBRAIO
AL 26 MARZO
Anche su più spese, fino al
raggiungimento di 100 €
di spesa nel periodo dell’iniziativa
(sconto massimo 30 €).
Lo sconto non è cumulabile con altre
iniziative in corso.
IN TUTTI I SUPERMERCATI E IPERMERCATI
DI COOP ALLEANZA 3.0

