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Risorsa
mare
Aumenta il consumo
di pesce e le riserve
ittiche si riducono.
Da Coop un impegno
per la sostenibilità.
Ma anche i consumatori...

COOP INFORMA SETTEMBRE OTTOBRE
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3 9 3 4

IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL BENESSERE ANIMALE
NON È SOLO SULLA CARTA.
SALUMI FIORFIORE COOP PROVENIENTI DA SUINI ALLEVATI
ALL’APERTO: SENZA ANTIBIOTICI NEGLI ULTIMI 4 MESI.

Coop si impegna a migliorare le condizioni di allevamento degli animali per eliminare o ridurre
l’uso degli antibiotici. Così si può contrastare l’aumento dei batteri resistenti e dare alle
persone una garanzia in più per la loro salute. Per questo il benessere animale è nell’interesse
di tutti. Cerca i salumi fiorfiore con il bollino. Scopri di più su e-coop.it/alleviamolasalute

sommario coop informa 5 | settembre 2017
16

La rincorsa alle armi
claudio strano

24

Pubblicità online,
ecco come funziona
Alessandra Farabegoli

4

Il mare, i pesci
e il futuro
di tutti
— dario guidi

10

Il cambiamento
sta su due ruote
— bibì bellini

22

Nuovo prodotto
Coop: i semi
pieni di salute

da oggi puoi scoprire
l’origine delle materie prime
30 Coop
i dati diprodotti:
filiera
dei enostri
chiara
faenza
solo
coop lo fa.

per saperne di più

www.cooporigini.it

La trasparenza è un elemento fondamentale nel
rapporto di fiducia di Coop con i consumatori. Per
questo abbiamo deciso di informarti sull'origine delle
principali materie prime dei nostri prodotti a marchio
alimentari confezionati. Solo Coop lo fa: basta andare
su www.cooporigini.it o scaricare l’applicazione per il
tuo smartphone.
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primo piano ambiente e sostenibilità
COME CONTRASTARE IL SOVRASFRUTTAMENTO DELLE RISORSE ITTICHE

Il mare, i pesci
e il futuro di tutti
— Dario Guidi

In Italia e in Europa aumenta il consumo di pesce
e quasi i tre quarti di quel che mangiamo viene
dall'estero. La ricerca di un difficile equilibrio per
tutelare risorse preziose dipende da tutti

M

NEL
MEDITERRANEO
OLTRE IL 90%
DELLE RISORSE
DELLE SPECIE ITTICHE
È SOVRA SFRUTTATO

NEL MONDO
IL 31%
È SOVRA SFRUTTATO
IL 58%
È PIENAMENTE SFRUTTATO
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angiamo più pesce, e questo è
sicuramente un bene, per noi e la
nostra salute. È un dato che vale a
livello di media europea (25,5 kg di
consumo annuo pro capite nel 2014)
e ancor di più in Italia (dove il consumo è
arrivato 28,9 kg nello stesso anno). Peccato però
che a festeggiare per questa cosa non siano i
pescatori italiani. Anzi. Il nostro mare, nel senso di
Mediterraneo, piange.
Infatti, in base al report annuale della New
Economic Fundation, se noi italiani dovessimo
mangiare solo il “nostro” pesce, dovremmo
smettere al 31 marzo. A quella data finiscono
infatti le circa 191 mila tonnellate di pescato cui
vanno aggiunte altre 155 mila tonnellate che
vengono dall’acquacoltura italiana (cioè da pesce
allevato. Vedi l’apposita scheda). Da lì in poi tutto
ciò che consumiamo (cioè circa i tre quarti del totale) viene dall’estero, da mari più o meno lontani
e spesso da flotte di pesca che hanno il loro cuore
(e il portafoglio in Asia). Il nostro sbilancio annuale, tra quanto produciamo e quanto importiamo, è
pari a circa 861 mila tonnellate. Cifre che lasciano
allibiti e che molti consumatori ignorano, pensando, quando sono al ristorante, di mangiar sempre
roba pescata “sotto casa”.
Non che le cose, se si considera la media europea vadano meglio. L’insieme della Ue potrebbe
mangiar pesce sino al 6 luglio. E dopo finisce
anch’essa a debito. Ma noi siamo proprio in fondo
alla classifica. Cosa che colpisce considerando che
Consumatori gennaio 2017

Il consumo dei prodotti ittici

Fonte: Eumofa su dati Eurostat

SPESA PRO CAPITE 2015

CONSUMO PRO CAPITE 2014

e variazione % 2015/2014
Portogallo
Spagna
Italia
Svezia
Belgio
Grecia
Francia
Media UE
Regno Unito
Olanda

311€
216€
170€
143€
131€
107€
107€
106€
79€
60€

siamo un paese circondato da 8.000 chilometri
di coste e, dunque, sulla risorsa pesca dovremmo
poter puntare alla grande.
Invece così non è. Anzi la flotta di pescherecci
italiani è da anni in costante calo: secondo Impresapesca, in 30 anni sono andati persi 18 mila
posti di lavoro e il 35% delle imbarcazioni.
Capire le cause non è semplice nel senso che
a ciò contribuiscono una pluralità di fattori che
mescolano aspetti naturali e scelte politiche.
Risore sovrasfruttate
In premessa c’è da ricordare una cosa fondamentale. Da ormai diversi decenni le risorse ittiche dei
mari di tutto il mondo sono sottoposte a una pressione sempre più forte e decisamente eccessiva.
L’aumento della popolazione mondiale (parliamo
di miliardi di persone in più), unita anche al fatto
che in molte zone il consumo di pesce aumenta,
fanno sì che si aprano problemi enormi.
«Anche per i nostri mari si propongono drammatiche questioni di sostenibilità, esattamente come
avviene per l’insieme del pianeta. Purtroppo, nonostante governi e istituzioni internazionali stiano
cercando di fissare limiti e definire regole, in alcuni
casi anche con successo, la situazione complessiva
sta peggiorando e il sovrasfruttamento aumenta» spiega il professor Paolo Melotti, docente di
acquacoltura dell’Università di Camerino. Le cifre
parlano chiaro. Secondo la Fao, a livello mondiale
abbiamo un 31% di specie ittiche sovra sfruttate e un 58% di specie pienamente sfruttate (cioè
per le quali si può dovrebbe aumentare il pescato).
Se invece ci limitiamo a guardre al Mediterraneo,
con i dati Ue le specie sovra sfruttate sono oltre il
90%. Cifre complessive che in realtà nascondono
andamenti diversificati, nel senso che le misure
di protezione ed i limiti alla pesca imposti in molte
aree hanno consentito ad alcuni tipi di pescato di
recuperare, mentre altre continuano a soffrire.
«Ad esempio – spiega ancora Melotti – ora anche
nel Mediterraneo i tonni sono tornati in buona

e variazione % 2014/2013
+3,7%
+2,9%
+0,6%
=
+1,6%
+0,9%
+0,8%
+2,9%
+12,9%
+1,7%

Portogallo
Spagna
Francia
Svezia
Italia
Media UE 28 Paesi
Belgio
Regno Unito
Olanda
Grecia

55,3 kg
46,2 kg
34,4 kg
33,2 kg
28,9 kg
25,5 kg
24,9 kg
24,9 kg
22,6 kg
17,3 kg

In Italia potremmo mangiar pesce
solo fino al 31 marzo. Dopo quella
data tutto ciò che si consuma viene
dall'estero. Il settore della pesca da
noi vive grandi difficoltà
quantità. Segno che alcuni provvedimenti presi
hanno funzionato. Ma il problema di fondo, guardando su scala mondiale, è che molto sfugge ai
controlli. Ci sono grandi flotte dei paesi asiatici
che partono e stanno in mare per mesi e mesi, spaziando nelle acque di diversi Oceani, di fatto senza
render conto a nessuno di ciò che pescano».
Altri due fattori che pesano sugli scenari
complessivi sono quelli dell’inquinamento e dei
cambiamenti climatici. Cose che valgono ovunque
comprese le nostre coste. «Anche da noi – spiega
sempre Melotti – l’inquinamento da materiali
plastici che finiscono per entrare nella catena
alimentare è ormai conclamato. Così come il
fatto che negli ultimi 10-12 anni, a seguito delle
temperature più alte dell’acqua, sono comparse
nel Mediterraneo specie nuove come la ricciola o
la tanuta. O che a Creta c’è abbondanza di pesce
palla che viene dall’Oceano Indiano ed è tossico».
Regole, controlli e pesca sostenibile
Se questa è la complicata situazione che abbiamo
di fronte, vediamo ora quali sono le contromisure
su cui si possono fondare le speranze di futuro dei
nostri mari.
Un primo capitolo deriva proprio dalla pressione
che gruppi ambientalisti, movimenti di consumatori sono stati capaci di mettere in pratica nel corso
degli anni su governi ed enti. Il simbolo di questo
enorme sforzo è nei diversi sistemi di certificazione che si sono diffusi e stanno sempre più
continua a pagina 6
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-2%
+5%
=
+4%
+4%
+4%
+5%
+1%
-3%
+2%

Consigli
utili
Chiedere
e informarsi
sempre
Di fronte ai problemi di
cui raccontiamo in queste
pagine circa la tutela delle
risorse ittiche e anche della
pesca svolta correttamente (e magari qui in Italia),
fondamentale è il ruolo dei
consumatori, cioè di tutti noi
che al momento di comprare
pesce e anche di mangiarlo
al ristorante è sempre bene
abbiano un ruolo attivo e si
informino sui prodotti che
vengono loro proposti.
In primo luogo è sempre
bene chiedere se il pesce
che si compra ha un qualche
marchio di certificazione.
In secondo luogo è poi
importante informarsi sulla
provenienza del pesce (capita
spesso che si pensi di aver
davanti pesce nostrano,
mentre magari non è così) ed
eventualmente sulle modalità di pesca.
In generale è poi bene non
comprare pesci di taglia
troppo piccola. Il rispetto dei
tempi di riproduzione e di
ripopolamento deve infatti
consentire ai pesci di raggiungere una taglia adeguata.
5

primo piano ambiente e sostenibilità
TUTTE LE GARANZIE PER I CONSUMATORI SUI PRODOTTI A MARCHIO

Coop per la pesca sostenibile
Un unico logo e tanti impegni
impegno Coop per la
tutela delle risorse ittiche
nei mari di tutto il mondo
è storia di lunga data. Con
una crescita di attenzione
che ha portato, dall'estate 2014, a
proporre sul pesce a marchio Coop un
unico logo, con la silhouette di tre pesci
in campo azzurro e la scritta "Pesca
sostenibile". Questo marchio è il
riassunto di un impegno alla base del
quale sta prima di tutto la volontà di
aiutare il consumatore a fare una scelta
consapevole e informata su ciò che
acquista, superando i tanti marchi
diversi di certificazione nel settore, che,
pur molto qualificati, rischiano di essere
poco comprensibili.
Per questo Coop ha deciso di realizzare un proprio marchio che riunifichi
i principali schemi di certificazione o
criteri di riferimento, assumendosi così
la responsabilità di un lavoro, iniziato

L'

ormai da 16 anni, per garantire la sostenibilità e la qualità dei prodotti ittici.
Coop ha infatti sempre creduto e
fatto scelte volte alla tutela dei mari in
termini di pesca sostenibile, puntando
a una corretta gestione degli ecosistemi
marini, per una pesca rispettosa dei
mari e delle popolazioni costiere che da
essi dipendono.
Il primo passo di questo impegno
risale al 2001. Coop è stata infatti la
prima catena distributiva italiana ad
essere inserita nell'elenco ufficiale delle
aziende certificate "Dolphin safe" per
la pesca del tonno. Dall'anno successivo Coop ha inoltre aderito al progetto
"Friend of the Sea" (Amico del Mare)
per un'attività di pesca che deve essere:
ecologicamente e socialmente sostenibile, nel rispetto degli ecosistemi marini, effettuata in aree dove la risorsa
ittica è gestita in maniera sostenibile,
effettuata con metodi selettivi e non

dannosi per l'ecosistema, nel rispetto
del Codice di Condotta per la Pesca
Responsabile della Fao.
Oggi l’utilizzo del marchio Pesca
Sostenibile di Coop è possibile anche nel
caso di garanzie fornite da altri schemi
riconosciuti a livello mondiale.
Per tutte le materie prime ittiche
che vengono utilizzate nei prodotti a
marchio Coop deve essere disponibile
la rintracciabilità completa della
materia (presente in percentuale significativa all’interno del prodotto) in modo
tale da potere risalire alle barche; Coop
controlla a campione l’efficacia di tale
richiesta.
Inoltre Coop ha riconfermato ai fornitori che sono vietati la pesca illegale
ed i trasbordi in mare e che deve venire
escluso l’impiego di pesce pescato da
pescherecci in black list ufficiali; si
tratta di elementi che sebbene cogenti
sono inseriti all’interno dei requisiti

continua da pagina 5

prendendo piede (vedi la scheda sull’impegno di
Coop in questo senso). Marchi come “Friend of the
sea”, “Dolphin safe”, Msc che sta per Marine
Stewarship Council e altri ancora sono ormai diffusi in decine di paesi e centinaia di aziende grandi
e piccole aderiscono a questi standard che garantiscono modalità di pesca sostenibile. Qui decisivo è
il ruolo del consumatore, cioè di tutti noi, che deve
sollecitare la diffusione ulteriore di questi sistemi.
A questa dimensione di intervento si uniscono
poi le limitazioni fissate da governi e enti internazionali. L’Onu varò già nel 1995 un codice etico
della pesca. Limitandoci a parlare solo dell’Italia
e del Mediterraneo, il sistema dei “fermi pesca”
(cioè di periodi di diverse settimane, soprattutto
d’estate) nei quali determinate specie non possono
essere catturate, sta dando risultati positivi (anche
se certo ancora non risolutivi). Si dovrebbero però
tenere in maggior conto i periodi di riproduzione
delle specie ittiche più pescate. È evidente che il
punto delicato è quello di garantire una soste-
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I marchi che
certificano la
sostenibilità dei
sistemi di pesca si
sono diffusi anche
grazie alla pressione
di movimenti
ambientalisti e dei
consumatori

nibilità agli ecosistemi marini, in una prospettiva
di lunga durata, di modo che anche i nostri figli e
nipoti possano sì mangiar pesce, ma anche vedere il
patrimonio naturale conservato e tutelato.
Acquacoltura
L’altro capitolo che sta sempre più profondamente
incidendo nella questione dello sfruttamento delle
risorse ittiche su scala mondiale, è quello dell’acquacoltura che contribuisce in modo importante a
ridurre i prelievi di pesce dall’ambiente naturale. Cioè
della capacità dell’uomo di allevare pesci e molluschi
in quantità sempre più importante. Dell’acquacoltura
parliamo più dettagliatamente nelle pagine successive, ma in senso generale è importante sottolineare
come questa attività, che ormai vale la metà dei
consumi di prodotti ittici a livello mondiale, vada
anche’essa gestita in una logica di sostenibilità e
qualità. Dunque i problemi ci sono, i nostri mari non
se la passano bene. E il futuro dipende da tanti
fattori, non ultimo ciò che anche noi facciamo.
Coopinforma settembre 2017

contrattuali per il
prodotto a marchio
Coop. Ai fornitori
viene, secondo piani
definiti, richiesta
evidenza dei requisiti relativi al prodotto
a marchio.
La scelta di Coop ha
coinvolto sia i fornitori
appartenenti al settore della pesca, sia quelli del settore
dell'acquacoltura. Il coinvolgimento anche dell'allevamento ha
rappresentato un'assoluta novità
in quanto si è trattato di una delle
prime esperienze a livello mondiale.
Coop si è impegnata a dare
inoltre specifiche garanzie sulla
pesca del tonno sul quale vengono comunque garantiti i requisiti di
rintracciabilità del prodotto ittico con
inoltre garanzie specifiche in relazione
al tipo di materia prima impiegata che
deve rispettare standard di sostenibilità
del prodotto e dei metodi di approvvigionamento.
Recentemente sono stati implementati anche controlli sulle filiere di tonno
a marchio Coop finalizzati alla verifica
di tematiche di sostenibilità ambienta-

le della pesca, nonché di etica/legalità
relativamente alle condizioni dei lavoratori, operanti nelle aree del mondo anche
molto distanti dall’Italia, nell’ambito della
pesca e della prima lavorazione del tonno.
Sono stati inoltre individuati criteri per migliorare la sostenibilità dei
prodotti di tonno a marchio Coop, attualmente realizzati a partire da tonni
adulti della specie Thunnus albacares (il
cosiddetto “Pinna Gialla”).
Il tonno a marchio Coop deve essere

approvato Dolphin
Safe (salvaguardia
dei delfini durante
la pesca del tonno);
inoltre sono richiesti requisiti minimi
relativamente alla taglia minima del pesce
pescato (20kg), al fatto
che la materia prima utilizzata sia certificata o Fos
o secondo altri schemi di certificazione, che vengano usate
esclusivamente reti a circuizione,
nonché che vengano utilizzati Fad
(sistemi di aggregazione del pesce)
solo però in assenza di reti impiglianti
per evitare le catture accidentali.
Inoltre è vietato l’utilizzo dei long
liners (palamiti), sono ribaditi anche
divieti cogenti quali la pesca illegale
ed i trasbordi in mare ed è inoltre escluso il pescato da pescherecci inseriti in
black list ufficiali.
Non può venire utilizzato né venduto
tonno rosso: infatti nel maggio 2007,
Coop ha deciso di sospendere nei propri
negozi la vendita di tonno rosso
(Thunnus thynnus), utilizzando un
criterio decisamente più restrittivo
rispetto all'appello che il Wwf aveva
rivolto alle aziende.

Tra pescato e allevato, il raffronto tra Italia e gli altri paesi europei
PESCA, ECCO LE QUANTITA'...
Dati in migliaia di tonnellate
2010
UE -28
4.998
Danimarca
828
Germania
214
Irlanda
318
Spagna
741
Francia
440
Italia
230
Olanda
376
Regno Unito
605
Islanda
1.062
Norvegia
2.562
Turchia
891

... E QUELLE DELL'ACQUACOLTURA
2015
5.112
869
251
234
901
497
191
365
701
1.317
2.146
397

Dati in migliaia di tonnellate
2010
UE -28
1.272
Danimarca
32
Germania
40
Irlanda
46
Grecia
121
Spagna
253
Francia
203
Italia
153
Olanda
66
Regno Unito
201
Norvegia
1.019
Turchia
/

2015
1.047
33
15
31
112
64
200
155
64
201
1.382
234

Fonte: Eurostat 2017; FEAP, 2017
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FENOMENO ACQUACOLTURA

Il pesce
allevato
cresce
— a cura della redazione
acquacoltura consiste nell’allevamento di organismi acquatici (marini o
d’acqua dolce), il cui ciclo di sviluppo
viene controllato dall’uomo sia in
ordine alla riproduzione e alimentazione, sia attraverso interventi sull’habitat. Tale
attività è finalizzata all’aumento della produzione di
pesci, crostacei, molluschi e vegetali acquatici che, a
causa dello sfruttamento indiscriminato delle risorse
marine, la pesca tradizionale non è più in grado di
assicurare. A livello mondiale oggi l’acquacoltura
vale (dati 2014) la produzione di 73,8 milioni di
tonnellate di prodotti ittici . Considerate le piante
acquatiche e le alghe anch’esse allevate in acqua il
volume dell’acquacoltura supera i 90 milioni di
tonnellate.
L’acquacoltura, a livello mondiale, contribuisce al
consumo umano di pesce per il 51% sul totale, contro
l’8% del 1980.
Le produzioni da acquacoltura nell’Unione
Europea, nel 2014 sono state pari a 1 milione e
270 mila di tonnellate, con la quota più alta in
Spagna (con 285 mila), poi Regno Unito (con 214
mila), Francia (con 200 mila) e Italia (con 148 mila).
«I prodotti dell’acquacoltura italiana – spiega il
professor Paolo Melotti, dell’Università di Camerino –
sono di ottima qualità, anche se il nostro paese deve
subire la concorrenza sempre più forte di paesi come
Grecia e Turchia. Se invece si allarga lo sguardo a una
dimensione mondiale a farla da padrone è la Cina
che sta registrando tassi di crescita impressionanti».
Del resto basta ricordare che l’88% dell’acquacoltura
mondiale avviene in Asia.
Si tratta di un’attività che, se dal punto di vista
commerciale è posta in relazione con la pesca, sotto
il profilo giuridico e delle normative (europee e nazionali) è invece considerata attività agricola. L’acquacoltura, a livello mondiale, secondo la classificazione
fatta dalla Fao (Food and Agricolture Organization)

L'
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I prodotti ittici più consumati
nei paesi dell'Unione Europea
PRODOTTI
Tonno
Merluzzo nordico
Salmone
Pollack d'Alaska
Mitili
Aringa
Sgombro
Nasello
Calamaro
Gamberoni
e mazzancolle
Sardina
Pesce gatto
Surimi
Trota
Vongole
Altri (82 specie)
TOTALE

kg Pro capite
2,58
2,40
2,09
1,58
1,27
1,20
1,12
1
0,74

% Pescato
100
99
0
100
8
100
100
100
100

% Allevato
0
1
100
0
92
0
0
0
0

0,69
0,65
0,60
0,56
0,42
0,33
8,30
25,9

22
100
0
100
0
63
82
75

78
0
100
0
100
37
18
25

Fonte: Eumofa, dati sull'anno 2014

riguarda 250 specie, di cui solo
65 vengono commercializzate in
Italia. Di queste le più diffuse sono
la trota - per la cui produzione, in
ambito europeo comunitario, l’Italia
è al primo posto - la spigola, l’orata, il
cefalo, i mitili, le vongole, le ostriche
e l’anguilla. In Italia gli impianti più
importanti di vallicoltura sono ubicati
soprattutto nel nord del Paese ed in
particolare in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Molto importante è ricordare che
per nutrire i pesci allevati servono
mangimi, farine e altro (ovviamente a
base di pesce). Si stima che, nel 2013,
circa il 16% della produzione ittica
mondiale venisse destinata a questo
scopo. Si stanno studiando soluzioni
per avere alimenti per pesce di origine
vegetale, capitolo che ovviamente
apre nuove problematiche a cominciare da quelle legate alla qualità del
pesce stesso.

L'impegno del Ministero: «Pronti per
«I due principi cardine della politica della pesca sono: sostenibilità e redditività. Ciò
che richiede la nostra attenzione è la situazione degli stock ittici del Mediterraneo che
è sicuramente preoccupante – spiega Luca Bianchi, capo Dipartimento del Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali -. Questa situazione è un problema per le
risorse, ma anche per le imprese che non trovano la giusta redditività. Negli ultimi anni
siamo quindi intervenuti per garantire un’attività di pesca che fosse sostenibile, sia
sotto il profilo ecologico, che sotto quello economico.
Dal punto di vista ecologico, così come indicato dal quadro introdotto dalla nuova Politica comune della pesca (Pcp) europea, abbiamo dato una grande importanza ai dati e
ai pareri scientifici, come presupposto ai piani di gestione nazionali ed europei; abbiamo colto poi l’opportunità della regionalizzazione, collaborando con altri Paesi europei
mediterranei per misure di gestione coordinate. Queste misure sono un presupposto
anche per un risultato economico delle Imprese, ma questo dovrà venire anche da una
Coopinforma settembre 2017

Nutrizione e salute
La voce dei pescatori
"I volumi sono dimezzati.
Il governo ci tuteli"
«Che il settore italiano della pesca viva una prolungata
fase di difficoltà è cosa nota a tutti. I volumi del pescato
si sono dimezzati negli ultimi anni e le limitazioni che
ci sono, come i fermi pesca in diversi periodi dell’anno,
non fanno intravvedere un punto di arrivo. Capiamo
bene che ci sia un tema di salvaguardia delle risorse, ma i
problemi che hanno i nostri mari non dipendono solo da
quanto si pesca, anche dall’inquinamento o dai cambiamenti climatici». A parlare è Sergio Caselli, presidente
di Legacoop Agroalimentare dipartimento pesca
Emilia Romagna, che rappresenta tante imprese attive
nel mare Adriatico, ma con difficoltà e problemi comuni
anche a chi opera in altre regioni.
«Come categoria siamo pronti a fare la nostra parte, ma
chiediamo che, soprattutto da parte dell’Unione Europea,
ci sia un atteggiamento meno bruocratico e non punitivo.
Il rischio altrimenti è solo quello di veder saltare altre
imprese. Il sistema sanzionatorio ad esempio è molto rigido,
È chiaro che chi sbaglia o non rispetta le regole va punito,
ma sanzioni da decine di migliaia di euro, come spesso sono
previste, sono pesantissime. Tra l’altro siamo un settore che
comunque, pur essendo faticoso e impegnativo, attira molti
giovani. Ad esempio c’è interesse per l’acquacoltura. Come
pescatori siamo i primi a voler combattere l’inquinamento e
forse si potrebbero pensare sistemi di incentivi per chi contribuisce in questo senso. Ma il cuore del problema è legato
anche al peso politico che l’Italia deve esercitare. I paesi del
Mediterraneo sono sempre stati penalizzati rispetto a quelli
del nord Europa, un po’ come successo con le quote latte. Ad
esempio ora nell’Adriatico il tonno rosso ha ripreso a essere
presente in quantità molto importanti, se non eccessive ma
nessuno può pescarlo».

sostenere il cambiamento»
mentalità più imprenditoriale degli operatori del settore
che devono saper utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla stessa Pcp. Si tratta di strumenti giuridici e
finanziari che incentivano la trasformazione e la commercializzazione, le organizzazione di produttori, i Consorzi
di imprese e, più in generale, un approccio al mercato più
dinamico. Pescare meno può significare guadagnare di più
se si condividono le regole tra tutti i pescatori. L’esempio
del tonno rosso è sicuramente un caso di best practice.
Il ruolo del Ministero è quello di accompagnare il settore
in un cambiamento di mentalità che può apparire rivoluzionario, ma che è l’unico modo per garantire un vero
futuro al settore» .
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Michele Sculati

Medico, Specialista in Scienza
dell'Alimentazione, Dottore
di Ricerca in Sanità Pubblica

Il dibattito sulle diete
che mimano il digiuno
Nell’ultimo anno si è parlato molto della dieta mima-digiuno, ed in generale dell’utilità o meno del digiuno come tecnica per migliorare la propria salute,
prevenire malattie croniche degenerative come il diabete, o addirittura aumentare
l’aspettativa di vita. È importante premettere che la qualità della ricerca scientifica
sul tema è elevata: da un decennio circa vengono pubblicati i risultati sulle migliori
riviste scientifiche (ultimo articolo è stato pubblicato su Science). Non tutti sono
concordi nel sottolineare i potenziali effetti positivi del digiuno e il dibattito scientifico rimane aperto: alcuni tra gli opinion leader italiani, come il prof. Giuseppe
Remuzzi (Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”) o il prof. Umberto
Veronesi, hanno pubblicato articoli o libri divulgativi per sottolinearne i potenziali
effetti benefici; altri come il dr. Riccardo Della Grave (Associazione italiana disturbi
dell’alimentazione e del peso) o il prof. Enzo Spisni (docente di Fisiologia della
nutrizione all’Università di Bologna) sottolineano rispettivamente la possibilità
che il mima-digiuno possa essere un fattore di rischio per lo sviluppo dei disturbi
dell’alimentazione oppure che rappresenti una scorciatoia di pochi giorni in cui si
dimentica il concetto di educazione alimentare.
Il prof. Luigi Fontana (Università di Brescia e Washington University) è uno dei
maggiori esperti al mondo sulla restrizione calorica ed i suoi articoli ne chiariscono
i vantaggi sulla salute; per quanto riguarda la forma più drastica della restrizione
calorica, ovvero il digiuno, diversi gruppi di ricerca stanno portando avanti lavori
che riguardano la restrizione temporale dell’alimentazione (ad esempio 12 ore di
digiuno), il digiuno intermittente (ad esempio 2 giorni non consecutivi di digiuno la
settimana), il digiuno breve (meno di 3 giorni consecutivi) ed il digiuno prolungato
(3 o più giorni consecutivi). Tra le forme di digiuno prolungato vi è il mima-digiuno,
studiata presso la University of South California dal prof. Walter Longo, ovvero 5
giorni di dieta in cui si mimano le condizioni metaboliche che avvengono durante
il digiuno. Ciò non prevede l’astensione totale dal cibo ma una drastica riduzione
dell’apporto calorico, una buona dose di lipidi, l’assenza di alimenti di origine
animale e, cosa che la differenzia rispetto a molte diete commerciali, la significativa
riduzione dell’apporto proteico.
Durante la dieta si ricreano le condizioni metaboliche che gli uomini hanno vissuto quando il cibo non era così abbondante, durante momenti di carestia, guerre
oppure quando il cacciatore non riusciva a catturare la sua preda. Evolutivamente
sopportare bene la carenza di alimenti era protettivo mentre oggi risulta poco utile;
ricreare queste condizioni ha mostrato una riduzione di diversi fattori di rischio
associati allo sviluppo di malattie legate all’invecchiamento non solo in studi su
modello animale, ma anche in studi sull’uomo pubblicati ad inizio 2017. È corretto
ricordare che vi è un brevetto ed una società commerciale che vende in molti paesi
il kit con cui fare tale dieta, tuttavia le pubblicazioni scientifiche rendono per l’appunto “pubbliche” le caratteristiche tecniche della dieta stessa, dunque il medico
è libero di ricrearla e prescriverla con le necessarie cautele: in pazienti che hanno
controindicazioni questa dieta può avere conseguenze anche gravissime.
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primo piano mobilità
IN ITALIA DOMINANO GLI SPOSTAMENTI CENTRATI SULL'AUTO PRIVATA

Il cambiamento
sta su due ruote
— Bibi Bellini

Come è possibile affermare un modello di mobilità più sostenibile che aiuti a
ridurre la congestione e il traffico delle nostre città? Servirebbe più trasporto
pubblico, ci sono le auto condivise. Ma la vera novità può essere la bicicletta...
guardare la situazione italiana in
tema di mobilità sostenibile non si sa
se rallegrarsi o rattristarsi. Rattristarsi per il ritardo colossale che
scontiamo rispetto a altri paesi o
rallegrarsi per i grandi margini di miglioramento
che abbiamo innanzi a noi. È una questione di
approccio. Da una parte il lamento trito e contrito di
chi continua a puntare il dito contro tutto quello che
manca - ciclabili, sicurezza, servizi pubblici adeguati - dall’altra l’approccio concreto e proattivo di chi al
mattino si interroga di fronte all’alternativa da cui
dipende la vivibilità delle città: prendo l’auto, il mezzo pubblico o la bicicletta? Favorisco la congestione
o fluidifico il traffico?
Nel nostro Paese abbiamo la più alta concentrazione di automobili d’Europa, tra l’altro in crescita costante dal 2013. Stando all’ultimo Rapporto
sulla Mobilità in Italia presentato da Isfort (Istituto
Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) lo
scorso aprile, oggi ci sono in Italia 624 auto ogni
1.000 abitanti a fronte di un tasso medio Europeo
di 490.
Il che vuol dire, in un Paese come il nostro abitato
da 60 milioni di persone, che abbiamo oltre 8 milioni di auto in più nelle nostre strade, che occupano
una superficie pari a quella di 9.000 campi di calcio.
Più della superficie dell’Umbria, per capirsi.
Un consumo di suolo urbano altissimo, ma soprattutto costi sociali che impattano sulla produttività del sistema Paese e sulla vivibilità delle nostre
città sempre più ingolfate.

A
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Le auto da tempo sono l’emblema delle nostre
città. Lo skyline che le accomuna tutte. Perché
sono dappertutto, sui marciapiedi in fila e in doppia
fila, ma soprattutto in coda. Lunghissime code che
rubano fette di vita a chi ogni giorno deve spostarsi
per studio o per lavoro. Il tempo che un cittadino
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europeo mediamente passa in auto nel corso della
vita è di 4 anni e un mese che ovviamente sale a 5
anni e 7 mesi per un italiano. È quello che dice una
ricerca dell’anno scorso condotta da Csa Research
un noto istituto di ricerca francese.
Nonostante il principio che lo spazio pubblico è di
tutti, e non un diritto compreso nel prezzo d’acquisto dell’auto spuntato dal concessionario, risalga
agli anni 90 l’auto oggi ha espropriato il cittadino di
gran parte dei suoi spazi urbani impadronendosi di
fatto delle città.
«Da 15 anni, la situazione della mobilità in Italia è
la stessa, con piccoli scostamenti che non sembrano intaccare il monopolio dell’auto privata» dice
Carlo Carminucci direttore di Isfort. In un Paese
come il nostro fatto in gran parte di piccoli centri
«la dispersione urbana ha favorito l’uso dell’auto
e cristallizzato abitudini. E quando il treno del
cambiamento è passato, non siamo stati capaci di
prenderlo al volo».
«Nel corso dell’ultimo decennio, nel nostro Paese
si è persa un’occasione storica per spostare quote
importanti di traffico dall’auto privata alle altre
forme di mobilità attiva e sostenibile: il trasporto
pubblico, la ciclabilità, la pedonalità» dice Giulietta Pagliaccio, presidente di Fiab la Federazione
Italiana Amici della Bicicletta che ricorda la crisi del
settore auto iniziata nel 2008 e il calo delle immatricolazioni, superiore al milione di unità, avvenuto
continua a pagina 12

In Italia abbiamo 624 automobili ogni
mille abitranti. Un cittadino europeo
passa mediamente in auto
4 anni e un mese della sua vita,
un italiano 5 anni e 7 mesi

Consumatori luglio-agosto 2017

INTERVISTA A BRUNO PIZZUL

«Io, un telecronista
che vive sulla bici»
oto telecronista per la Rai degli
incontri della nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002,
Bruno Pizzul nei suoi quasi
ottant’anni di vita non ha mai
posseduto un’auto.
Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua
vita “car free”.
Le hanno mai chiesto di mostrare patente e
libretto?
BRUNO PIZZUL
Impossibile, perché in tutta la mia vita non ho mai
TELECRONISTA
preso la patente, nè posseduto un’automobile, ma
E GIORNALISTA
le dirò di più: non sono in grado neppure di metterla
SPORTIVO
in moto un’automobile e questo non depone a mio
favore.
Perché?
Perché se mia moglie, che guida bene e che come me non è più una ragazzina,
un giorno, per una qualsiasi ragione, non fosse nelle condizioni di guidare, io
non sarei in grado di fare alcunché e di questo non ci si può certo vantare.
Per quale ragione non ha mai preso la patente?
Innanzitutto perché non ho mai nutrito una passione per i motori, i rumori e
la velocità e secondariamente perché ho avuto la possibilità nella mia vita di
poter vivere senz’auto.
Davvero non ne ha mai sentito la mancanza?
Per niente. Anzi potermi spostare ogni giorno in bicicletta e non in auto lo
considero un privilegio che mi sono gustato e che ancora oggi apprezzo con
grande piacere.
Quali sono per lei i vantaggi della bicicletta?
Soprattutto la certezza dei tempi di spostamento. In bici sai sempre quanto ci
impieghi per andare da un posto all’altro e gli imprevisti che possono capitarti
in auto non ci sono.
A meno che non te la rubino la bicicletta…
Sì certo mi è capitato svariate volte di non trovare più la mia bicicletta ma
diciamo che considero accettabile un contrattempo ogni 2 anni.
Cos’è per lei la bicicletta?
È il mezzo di locomozione più comodo e più semplice per gli spostamenti
di ogni giorno. Un mezzo da usare con gli abiti comuni: quando lavoravo in Rai in bicicletta ci andavo in giacca e
cravatta.
Come valutavano i suoi colleghi questa sua
“stranezza”?
Fino a qualche anno fa chi andava al lavoro in bicicletta veniva guardato in modo strano e considerato
un minus habens, un poveraccio. Oggi invece
la situazione è completamente cambiata e di
fronte all’ingresso della Rai se ai miei tempi ci
trovavi tre bici compresa la mia, adesso non
basta un intero marciapiede a contenerle.

N
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in pochi anni. Sono gli anni del sorpasso della vendita di biciclette rispetto a quella delle auto.
Sono anni in cui il monopolio della mobilità fondata sull’uso dell’auto privata comincia a scricchiolare sulla spinta di una crisi mondiale e di un costo
dei carburanti in crescita, che in Italia abbatte le
vendite di auto del 48% per toccare il momento più
basso nel 2013. In quegli anni gli italiani sono pronti ad abbracciare la “Nuova mobilità” per rimpolpare
le fila delle tre p della mobilità sostenibile: pedoni,
pedalatori, pendolari.
Sono anni in cui 3 italiani su 4, dichiarano di voler
incrementare l’uso dei mezzi pubblici, mentre quasi
il 30% vuole aumentare l’uso della bici.
Ma le priorità sono altre e in mancanza di investimenti nella mobilità ciclistica e nel trasporto pubblico, l’occasione sfuma e la “dittatura delle abitudini”
riprende il sopravvento.
Oggi mentre la vendita delle auto risale la
china con progressioni a doppia cifra, qualcosa di
nuovo comincia a maturare e in un mondo liquido,
per dirla con l’arcinota espressione di Bauman,
anche la mobilità comincia a diluirsi.
Affiorano così nuovi stili di vita e un certo orgoglio “car free”. Si tratta di persone che non hanno
mai posseduto un’auto e talvolta neppure la patente di guida, (vedi intervista a Bruno Pizzul) o che a
un certo punto della loro vita hanno deciso di rottamare le quattro ruote di proprietà per cercare un
giusto mix nell’offerta di mobilità quotidiana. Sono
persone come Linda Maggiori blogger e animatrice
del gruppo facebook Famiglie senz’auto. Linda che
è mamma di tre bimbi di 8, 6 anni e 2 anni e mezzo
vive con suo marito senz'auto da quasi 5 anni, dopo
averla distrutta nel corso di un brutto incidente da
cui sono usciti fortunatamente incolumi.
E poi c’è l’impatto della sharing mobility la
mobilità basata sulla condivisione, dove Milano è
capitale di rango europeo con la sua dotazione di
auto e bici condivise, anche nella versione elettrica,

INTERVISTA

«Il centro del mondo
non è l'auto. Le città
sono da ripensare»
ANNA DONATI
AUTRICE DEL LIBRO
“MUOVERSI IN CITTÀ”

continua a pagina 15

uoversi in città" è un libro che
racconta l’evoluzione dei
trasporti urbani nel nostro
paese: dalla motorizzazione di
massa fino alle tante azioni
messe in campo fino a giorni nostri per
migliorare la vivibilità complessiva delle
nostra città, non solo sul piano dei trasporti ma anche dal punto di vista ambientale e
sociale. Ne abbiamo parlato con l’autrice
Anna Donati.
Da quando la mobilità è diventato un
problema da affrontare nelle politiche
pubbliche?
Ci sono stati alcuni decenni in Italia e nel mondo in
cui si è pensato che con l’auto privata si potessero
risolvere tutti i problemi di mobilità. Questo fino
all’inizio degli anni '90 quando code interminabili,
congestione e inquinamento mettono in discussione il modello autocentrico, il giocattolo si rompe
e cominciano a fiorire una serie di azioni volte a
mitigare l’impatto dell’auto sulla vita dei cittadini e
delle città.
Quali azioni furono adottate?
I primi provvedimenti furono drastici e per certi
versi scioccanti. Mi riferisco al blocco totale della
circolazione. Successivamente le risposte cominciarono ad articolarsi con la nascita di Ztl (zone a
traffico limitato), corsie riservate per il trasporto
pubblico, aree pedonali che in parte erano già nate
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Grand Hotel Sava Rogaška★★★★
superior & ROI spa

SENZA SUPPLEMENTO SINGOLA
salvo disponibilita’
(dal 27 agosto al 1 ottobre)

Terme di Rogaška Slatina -Slovenia
Programma include:
✓ mezza pensione con pasti a showcooking buffet
✓ ingresso libero alle piscine e saune - venerdì e sabato bagno notturno
✓ ingresso libero alle piscine esterne di Rogaška riviera - 2 notti 1x; 5 notti 2x
(fino al 24/09/2017)
✓ accappatoio e asciugamano a disposizione per la piscina
✓ ingresso libero al Hit casinò Fontana
✓ passeggiate organizzate, serate di ballo…
✓ ginnastica mattutina, acquaerobica, piscina…

Prezzi per persona per 2 notti
validi dal 5 aprile al 12 novembre 2017

Prezzo regolare

GRATIS per i bambini fino ai 5 anni
(nel letto con i genitori)

-30% per i bambini fino ai 12 anni
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Grand hotel Sava★★★★superior 2x mezza pensione
Camera doppia Superior
€ 157
Hotel Zagreb★★★★
Camera doppia Premium

€ 126

Offertissima SOCI COOP
2x mezza pensione

€ 141,30
€ 119,70

SOC SPECIA
I CO
L
OP E
Supplementi
per persona al giorno:
✓ tassa turistica € 1,27
✓ pensione completa € 20,00
✓ ingresso al nuovo mondo
delle saune Roi € 20 / 3 ore

INFO: Alessio:
cell. 347 27 55 373
Grand hotel Sava Rogaška
& Roi spa
Terme di Rogaška Slatina
00386 3 811 4000;
info@rogaska.si;
www.rogaska.si/it
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L'esperto
A ciascuno
la sua bici

anche negli anni precedenti, ma che ricevettero
nuovo impulso grazie all’adozione di varchi controllati telematicamente. Inoltre ripresero gli investimenti nel trasporto ferroviario e nelle reti tranviarie e metropolitane; partirono le politiche per la
promozione della bici, la moderazione del traffico
per garantire più sicurezza stradale; infine la tariffazione della sosta introdotta dal nuovo (di allora)
codice della strada del 1992 che sanciva il principio
dello spazio pubblico di tutti e non privatizzato dal
possesso di un’auto.
E i cittadini come la presero?
Non fu semplice far comprendere tali provvedimenti a tutti i cittadini. Ricordo nella mia vita di amministratrice il clima infuocato delle prime assemblee
cittadine in cui si proponevano tali provvedimenti.
Del resto se per 50 anni si era raccontato ai cittadini
che con l’auto potevano andare e parcheggiare
ovunque era difficile far capire concetti come la condivisione dello spazio pubblico.

Nel 1965 si vieta in Piazza del
Campo a Siena l’accesso alle
auto e due anni dopo accade
lo stesso a Piazza Maggiore di
Bologna, fino a provvedimenti
più recenti come la chiusura di
Area C a Milano. Non ritieni che ci si
sia concentrati troppo sui centri storici
dimenticandosi del resto della città?
Sì è vero, ma c’è da dire che nelle aree centrali si
concentrano le attività principali e se gli accessi
a queste aree come per Area C di Milano portano
ogni anno circa 30 milioni di euro da reinvestire nel
trasporto pubblico dell’area metropolitana allora è
una buona cosa.
In ogni caso concordo col fatto che sia importante
allargare lo sguardo all’area vasta dei quartieri
periferici per rigenerare le periferie anche con
progetti di mobilità.
Si può fare riqualificazione delle periferie
con la mobilità sostenibile?
Sicuramente! Attraverso innanzitutto infrastrutture leggere come le corsie ciclabili e i percorsi
pedonali. In questo modo oltre a rispondere a
esigenze di mobilità si riesce a migliorare l’arredo
urbano e introdurre spazi verdi e di convivialità che
accrescono la vivibilità, l’adattamento e la resilienza dei territori di fronte a fenomeni causati dal
cambiamento climatico in corso.

SLOVENIA, Terme Dobrna

VACANZE AUTUNNALI

10 %

DI SCONTO
PER COOP

MINI VACANZE - 10 %
€ 37,90 € 34,11

VACANZE AUTUNNALI - 10 %
€ 39,90 € € 35,91

L’offerta include:

✓
✓
✓
✓

persona/notte (min. 2 notti)
03/09 - 27/10/2017 e
05/11 - 22/12/2017
✓
✓
✓
✓

mezzapensione
uso illimitato delle piscine
wellness buono da € 5
1 x ingresso al centro
saune ogni giorno
✓ medico buono da € 5
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Se stiamo per comprare la
nostra prima bici, consiglia
Federico Del Prete (direttore di Ciclopride Italia), è
bene iniziare investendo in
una discreta city bike, non
troppo appariscente, ma
con tutto quello che serve:
buoni freni e impianto
luci, borse e parafanghi.
Se si è pendolari e si usa
il treno, una buona bici
pieghevole è quello che ci
vuole (in Emilia-Romagna
c'è un bonus della Regione
di 100 euro). Se invece si
fanno circa 10 km al giorno
ci vuole una buona bici da
città: affidabile e con buoni
cambi. Se i km al giorno
superano i 15 si può magari
pensare all’”aiutino” che
può dare una bici a pedalata assistita, la cui spesa è
ora fiscalmente detraibile
per soggetti con handicap
motori. Sotto i due km al
giorno... bastano i piedi.
In sintesi ognuno deve
trovare la configurazione
più adatta alle proprie
esigenze senza dimenticare
mai la necessaria dotazione antipioggia e robusti
sistemi antifurto.

persona/notte (min. 2 notti)
27/10 - 05/11/2017
L’offerta include:

mezzapensione
uso illimitato delle piscine
wellness buono da € 5
1 x ingresso al centro
saune ogni giorno
✓ 2 bambini gratuito
✓ mini club per i bambini

Info: 00386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si
www.it.terme-dobrna.si
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IL LAVORO NERO
DÀ SOLO
PESSIMI FRUTTI.

SCEGLI I FRUTTI
DELLA LEGALITÀ.
OGNI GIORNO COOP SI IMPEGNA A GARANTIRTI LA LEGALITÀ DEL LAVORO.
L’ortofrutta che acquisti nei nostri negozi, controllata lungo tutta la filiera produttiva, proviene
solo da fornitori che aderiscono al nostro codice etico. Per questo, con Coop sei in buone mani.
Se vuoi saperne di più vai su e-coop.it/buoniegiusticoop
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che consentono di effettuare in modo nuovo circa
il 3% degli spostamenti quotidiani del capoluogo
lombardo.
Oltre al car sharing, sempre più diffuso è anche il
noleggio di lungo periodo delle vetture, una forma
su cui anche Coop in diverse regioni ha già avviato
convenzioni con operatori privati a vantaggio dei
propri soci.
È ancora una nicchia, ma come si diceva all’inizio,
con grandi margini di miglioramento che saranno
favoriti dalla riduzione progressiva delle tariffe. I
segnali si vedono già dice Massimo Ciuffini Coordinatore tecnico dell’Osservatorio Sharing Mobility:
«da una recente ricerca risulta infatti che oltre il
35% dei nuclei famigliari di Milano non possiede
autovetture, mentre solo il 15% dispone di due o più
auto».
Ma il vero grande pilastro ancora inespresso
della mobilità italiana rimane la bicicletta ribadisce
Giulietta Pagliaccio che ricorda come da tempo circa
il 50% degli spostamenti quotidiani degli italiani
sono entro i 5 km quindi a portata di due ruote.
Per i tragitti più lunghi niente paura, perché
la protagonista emergente è la bici a pedalata
assistita che ha fatto registrare vendite in crescita
del 78% rispetto all’anno scorso e che è pronta a
diventare la protagonista assoluta della mobilità
urbana dei prossimi anni.
«Con la e-bike - dice Piero Nigrelli, direttore
generale di Ancma - assistiamo a un cambiamento
epocale. La bici si trasforma e diventa sempre più
elettrica facendo dimenticare la fatica e disgregando così un alibi antico».
In un regime di scarsità di risorse che mette in
affanno il trasporto pubblico, la leggerezza degli
investimenti richiesti per favorire gli spostamenti
in bicicletta, può realmente diventare il fattore vincente in grado di riqualificare le città. Tanto più se
la si valorizzerà combinandola con altre modalità di
trasporto o con servizi, sempre più richiesti, come
i parcheggi custoditi nelle velostazioni che stanno
nascendo in varie parti d’Italia.
Stando all’ultimo rapporto A Bi Ci di Legambiente, presentato il 5 maggio scorso, il giro d’affari
annuo tra produzione di bici, accessori e ciclo-vacanze, è di 6,2 miliardi. Una rilevanza economica
che ha trainato anche l’attenzione della politica che
quest’anno ha inserito nel Def 2017 (Documento
Economico e Finanziario) un allegato del Ministero
dei Trasporti che per la prima volta nella storia
d’Italia «ha fatto entrare la ciclabilità nel Piano
nazionale delle infrastrutture e della mobilità
indicando un cambio di cultura fondamentale» ha
detto il Ministro Graziano Del Rio di recente. E se
questo è il clima perché aspettare: compratevi una
bicicletta! Adesso.
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Luca Mercalli

Presidente società
meteorologica italiana

Mobilità sostenibile
e scelte quotidiane

I

trasporti rappresentano circa il 14 per cento delle emissioni di gas a effetto
serra a livello mondiale. Ma dentro questo numero ci sono tutti i 7,5 miliardi
di abitanti del pianeta, anche quelli che in Africa, Asia e Sud America non hanno mai utilizzato un'auto o non sono mai saliti su un aereo. Se ci concentriamo
sull'Europa, dove la mobilità motorizzata è molto più frenetica e pervasiva, le
emissioni del settore trasporti crescono portandosi al 23 per cento del totale. La
parte del leone di questa quota – circa il 70 per cento - è attribuibile al traffico
privato su gomma ovvero auto a gasolio o benzina, mentre la parte restante si
suddivide tra bus, treni, navi, aerei. L'auto privata, soprattutto se occupata dal
solo guidatore, è dunque la maggior fonte di gas serra del comparto trasporti.
Infatti, ogni litro di benzina emette circa 2,4 kg di CO2 e ogni litro di gasolio 2,7
kg. Ricordiamo dalle lezioni di chimica che la massa finale dopo la combustione è
maggiore di quella iniziale perché è stato aggiunto l'ossigeno prelevato dall'aria
e non dal serbatoio!
La scelta di auto piccole e a bassi consumi invece che di grossi Suv o scattanti
decapottabili è quindi preferibile se si vuole ridurre la quantità di gas emessa dal
motore. Meglio sarebbe migrare verso l'auto elettrica caricata con energia da
fonte rinnovabile, il cui maggior limite alla diffusione è oggi quello della bassa autonomia (attorno ai 150 km), ma chi vi scrive la guida felicemente da oltre 60.000
km! Un risultato ancora più efficace si ottiene optando per i mezzi pubblici: bus,
treni o metropolitane, hanno un fattore di emissione molto più basso grazie
all'elevato numero di passeggeri su cui si ripartisce il consumo del mezzo. Ma la
vera svolta sulle piccole distanze la si compie andando a piedi o in bicicletta: qui
sì che le emissioni sono praticamente a zero, visto che la CO2 emessa dalla nostra
respirazione non conta ai fini del cambiamento climatico, perché non è di origine
fossile ma deriva dalla fotosintesi con la quale è stato prodotto il cibo.
Se proprio si vuole un aiutìno, magari se si è anziani o se si vive in una zona
con molte salite, la bici elettrica a pedalata assistita è un'ottima soluzione, poiché i consumi per chilometro percorso sono veramente bassi, e qualora si possa
ricaricare con energia solare si va nuovamente quasi a zero. Però c'è ancora un
modo più efficace nell'abbattere la quota di emissioni dei trasporti: consiste nel
cercare di evitare del tutto di muoversi, utilizzando per esempio il telelavoro.
Con un computer, una webcam e una buona connessione di rete si fa tutto da
casa o da dove si preferisce. È vero che c'è da mettere in conto almeno l'elettricità per il funzionamento dell'infrastruttura informatica, ma il vantaggio in
questo caso si estende anche al tempo di viaggio risparmiato, minor rischio di
incidente, maggior qualità della vita, soprattutto per le famiglie con bambini.
Che si tratti di mobilità per lavoro o mobilità per le vacanze, teniamo sempre a
mente la nostra responsabilità verso il clima e la salute, considerando che nei
gas di scarico dei motori a idrocarburi ci sono anche tanti veleni che respiriamo
giorno dopo giorno e bene non ci fanno!
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IN CRESCITA IN TUTTO IL MONDO LE SPESE PER GLI ARMAMENTI

La rincorsa
alle armi
— Claudio Strano

Negli ultimi cinque anni la macchina bellica
ha avuto una accelerazione (+8,4%) che non
registrava dai tempi della Guerra Fredda. In uno scenario
da disordine mondiale, crescono le spese per la difesa
sottraendo risorse ad altre "battaglie" come la lotta alla
povertà e alle diseguaglianze. Medici senza frontiere:
«Nel target dei conflitti ora anche ospedali e ambulanze»

I maggiori
acquirenti
di armi

India
Emirati Arabi
Cina
Algeria
Turchia
Australia
Iraq
Pakistan
Vietnam
Egitto
Usa
Corea del Sud
Indonesia
Taiwan

Research Institute (Sipri) 2016
in miliardi di dollari
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e la storia è un pendolo, ci risiamo: è
ripartita la corsa agli armamenti
dopo anni di speranze nell'affermazione di una cultura se non della
pace, almeno del disarmo.
Una nuova corsa globale che potremmo definire
"rin-corsa", sia perché c'è un effetto moltiplicatore
delle spese belliche – indicatore nemmeno tanto
mascherato della volontà di potenza e dei nuovi
equilibri del mondo – ma anche perché chi ha dato
un ulteriore colpo al pendolo ha un nome e cognome: Donald Trump.
Il discusso presidente della supercorazzata
americana che vanta, da sola, una spesa militare
superiore a quella degli 8 paesi che seguono messi
insieme (e cioè Cina, Russia, Arabia Saudita, India,
Francia, Gran Bretagna, Giappone e Germania)
– producendo circa il 40% dei fatturati dell'economia di guerra del pianeta – sta rincorrendo il
sogno di una posizione dominante che altri, Cina
in testa, stanno sfilando agli States. E non ha perso
tempo a sfoderare i muscoli per ribadire la supremazia militare del suo paese.
In un clima di grande tensione per i ripetuti

S

Arabia Saudita

Fonte: Stockholm International Peace
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Spese militari in Italia
Ogni minuto se ne vanno
45 mila euro
Secondo il Sipri di Stoccolma, l'aumento delle spese militari italiane nel 2016
rispetto al 2015 è stato del 10%. Una spesa che nel 2017 ammonta a 64 milioni di euro
al giorno, 2,7 milioni di euro all'ora, 45 mila euro al minuto. La somma – secondo i
dati contenuti nel primo rapporto Milex – fa 23,3 miliardi. L’analisi di quest'ultimo
Osservatorio mette in evidenza un rapporto spese militari/Pil che rimane vicino
all’1,4%, al di sopra dunque dell’1,1% dichiarato dal ministero della Difesa, con un
incremento di ben due punti percentuali in un solo anno. Rispetto al 2006 si registra
invece una vera e propria impennata di quasi il 21% a valori correnti (che si traduce
in un aumento di oltre il 4% a valori costanti). E a completare il quadro va registrata
una maggiore partecipazione alle crisi internazionali. Aumenta infatti anche la spesa
per le missioni militari all’estero: 1,28 miliardi nel 2017 (+7 % sull’anno precedente).

21%

Gli Stati Uniti da soli
hanno una spesa
militare superiore
a quella degli 8
paesi che li seguono
messi insieme
attacchi terroristici, e con la Corea del Nord di Kim
Jong-un che lo rintuzza, Trump ha chiesto al suo
Congresso un ulteriore aumento di 54 miliardi di
dollari che andrà ad incidere sulle spese legate alla
diplomazia e agli affari esteri. E alla Nato ha chiesto
di alzare il livello di spesa al 2% del Pil nazionale.
Dall’altra parte la Cina, i cui arsenali bellici
pesano un terzo di quelli americani, ha risposto
dichiarando di voler incrementare il proprio budget
militare del 7% nel 2017 e anche Putin ha annunciato l'aumento delle spese militari. La Russia – che
ha puntato i suoi missili su Berlino e rilanciato la
teoria della deterrenza nucleare (che porterebbe
di nuovo all'impiego delle testate nucleari a medio
raggio sull'Europa, interrotto dal Trattato del 1987
che pose fine alla Guerra Fredda) – spende oggi 69
miliardi di dollari l’anno per la difesa, ma resta assai
lontana dai 600 miliardi degli Usa che staccano
tutti anche nella classifica della spesa pro-capite.
Per fabbricare armi pesanti si sono spesi complessivamente nel mondo, nel 2016, 1,68 trilioni
di dollari, circa il 2,3% del Prodotto interno
lordo del pianeta. Resta da vedere se carri armati,
aerei, navi, missili e droni hanno innalzato davvero

è l'incremento
delle spese militari
in Italia
nell'ultimo decennio
Usa
Russia

Cina

I maggiori
venditori
di armi

Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Italia
Ucraina
Israele
Olanda
Svezia
Corea del Sud
Svizzera
Canada
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Guerre
dimenticate
Yemen
Tra le tante guerre dimenticate c'è quella civile che
insanguina dal 2015 lo Yemen, che è sotto i bombardamenti di una coalizione
guidata dall'Arabia Saudita.
Oltre ad essere colpiti dalle
bombe, che non risparmiano nemmeno gli ospedali,
29 milioni di abitanti tra
cui molti bambini sono
alle prese con una terribile
epidemia di colera: finora
si registrano oltre 100 mila
casi e più di 700 morti. Il
dilagare della malattia –
testimonia Medici senza
frontiere che ha aperto sul
sito www.msf.it/yemen
una raccolta fondi – è anche
il frutto di questo conflitto
che sta inesorabilmente
distruggendo, affamando
e portando allo stremo
un’intera popolazione.

il livello di difesa dei popoli o li hanno soltanto
impoveriti sottraendo immense risorse ad altre
"battaglie", come quelle per ridurre le crescenti
diseguglianze nel pianeta o centrare gli obiettivi
di sviluppo del Millennio. Oppure, come molti pensano, le armi sono servite a far girare il volano di
un'economia stanca che non può fare a meno dei
bombardamenti per tornare a crescere.
La guerra nel carrello della spesa
Negli ultimi mesi gli osservatori specializzati registrano una impennata come non la si vedeva dai
tempi della Guerra Fredda. Ma sono cinque anni, in
realtà, che la corsa al riarmo si è rimessa in moto,
tra nazionalismi vecchi e nuovi e sottili equilibri
internazionali in via di ridefinizione. L'ultimo
rapporto dell'istituto filopacifista Sipri (Stockholm
International Peace Research Institute) quantifica
nell'8,4% la dimensione della crescita globale della
macchina bellica.
Ma chi vende e chi compra? Le industrie di Usa e
Russia vanno a pieni giri. Da sole queste due superpotenze raggiungono il 56% delle esportazioni di
armi e hanno dunque forti interessi ad incrementare il livello della spesa; se poi vi aggiungiamo Cina,
Francia e Germania si arriva a coprire il 74% della
produzione pesante di armi.
L'Italia, com'è noto, ha un'industria bellica di
prim'ordine. È all'ottavo posto nella classifica delle
vendite con una percentuale tendenzialmente in
crescita del 2,7% (era il 2,4% un quinquennio fa).
Sono 112 le aziende del comparto della difesa, 50
mila i lavoratori impiegati per un fatturato annuo
che ammonta a 15,3 miliardi. Se la mettiamo in
termini di rapporto col Pil, qui si apre un balletto di
cifre per nulla irrilevante perché va a condizionare
la politica e gli impegni futuri di spesa.
La Nato, infatti, ci bacchetta perché destineremmo alla difesa solo l’1,11% del Pil e gli Usa
come detto vorrebbero un 2%. Ma per l’Osservatorio Milex sulle spese militari (realizzato nell’ambito delle attività della Rete Italiana per il Disarmo),
in realtà spenderemmo già di più, cioè l’1,4% (23,3
miliardi di euro), che è la media dei paesi Nato
esclusi gli Usa.
Conflitti più violenti e senza regole
A un aumento delle spese sono contrari in molti e
per varie ragioni, non soltanto per scelte di campo
pacifiste o per ragioni umanitarie come quelle portate avanti da Medici senza frontiere che segnala
(vedi intervista) un imbarbarimento – se il termine
può passare – degli attacchi vissuti dai teatri di
guerra. Attacchi con effetti tutt'altro che "collaterali".«Le guerre esistono da sempre, per ragioni molteplici e complesse», osserva Annalaura Ansel-
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mi, direttore raccolta fondi di Msf. «Purtroppo negli
ultimi anni quel che vediamo è che sono sempre più
violente e senza regole, e sempre di più sono i civili
a farne tragicamente le spese: uomini, donne,
bambini vengono colpiti durante la vita di
ogni giorno, mentre vanno a scuola o al mercato,
mentre cercano cure in ospedale».
Il Movimento Consumatori osserva che «un
aumento delle spese comporterebbe un’ulteriore
inaccettabile disparità fra la spesa destinata ad
armamenti e quella che l’Italia dedica a ricerca e
innovazione». E non aiuterebbe a costruire una
vera e forte difesa comune europea, di cui si sente
forte la mancanza. Le risposte della Ue per ora
sono state l'approvazione, in giugno, del sostegno
all'industria militare con fondi pubblici: 90 i milioni
di euro stanziati in 3 anni come parte di un più
ampio piano d'azione a favore dell'industria degli
armamenti. I membri della Rete europea Enaat, di
cui fa parte anche la Rete per il Disarmo italiana
(che comprende dalle Acli all'Arci, da Libera alla
Fiom Cgil, ecc.), esprimono preoccupazione e fanno
notare che «una politica di difesa non dovrebbe
mai essere un obiettivo di per se stessa, ma solo
uno strumento a disposizione di una politica estera.
E finché mancherà una politica estera comune
dell'Unione, qualsiasi difesa di dimensione europea
sarà prematura».
C'è poi un discorso di opportunità relativo alla
"qualità" del riarmo. Quello tradizionale, costosissimo, fatto di cacciabombardieri e superbombe
pare inadeguato ai tempi se non viene potenziata
la "cyberwar" e non si danno risorse e affinano i
mezzi dell'intelligence. La sicurezza cibernetica
è diventata una priorità al punto tale che la Nato ha
riconosciuto il cyberspazio come quinto elemento
della conflittualità – dopo aria, mare, terra e spazio
– mentre nel mondo già si produce molto pericoloso
"software dual use" (a doppio uso, civile e militare)
che sfugge ai controlli. Sui "buchi" dell'intelligence,
poi, evidenziati dagli attacchi terroristici, e sui
conflitti con il potere politico nell'America di Trump,
è il caso di soprassedere visto che è materia calda in
continua evoluzione.
È rimasto da capire, infine, quali paesi passano
con più frequenza alla cassa con il carrello pieno
di armi. A mettersi in fila sono India, Arabia
Saudita, Emirati Arabi, Cina e Algeria che insieme
totalizzano il 34% degli acquisti. Seguono Asia e
Oceania posizionati sul 43%, il Medio Oriente è
attestato sul 29% mentre l'Europa è nelle retrovie
con l'11%. Al venticinquesimo posto troviamo
l'Italia che compra armi dagli Usa (tra gli acquisti
più costosi ricordiamo i famosi cacciabombardieri
F35 al centro di molte polemiche), Germania e
Israele.
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MEDICI SENZA FRONTIERE «COSTRETTI A LAVORARE IN GROTTE E SEMINTERRATI»

«Nel mirino ci sono anche gli ospedali»
escalation del mercato delle
armi a cui siamo di fronte
(+8,4% negli ultimi 5 anni) è
davvero inevitabile? Come la
vivete sui teatri di guerra?
Per un’organizzazione medico-umanitaria come
la nostra, fa sempre effetto pensare a quanti soldi
vengono spesi per guerre e armamenti, mentre
i fondi per aiutare le popolazioni che ne sono
vittime non sono mai abbastanza. Purtroppo negli
ultimi anni notiamo che le guerre sono sempre
più violente e senza regole, e sempre di più sono i
civili a farne tragicamente le spese: uomini, donne,
bambini vengono colpiti durante la propria vita di
ogni giorno, mentre vanno a scuola o al mercato,
mentre cercano cure in ospedale. Noi siamo medici
e tutto quello che possiamo fare è offrire assistenza
medica neutrale, imparziale e indipendente a tutte
le persone che ne sono vittime, oltre a chiedere a
gran voce alle parti in conflitto che, indipendente
dai propri obiettivi politici o militari, garantiscano
sempre la sicurezza dei civili.

L'

ANNALAURA
ANSELMI
DIRETTORE RACCOLTA
FONDI DI MSF

Caccia bombardieri
F 35 in azione. A fianco,
l'arrivo di un paziente
ferito all’ospedale di
Aden, nello Yemen in
guerra

Le enormi somme spese in armamenti non
potrebbero essere utilizzate per salvare
vite umane? Quanto costa solo l'assistenza
medica per le cure sul campo?
A volte si pensa che per risolvere le diseguaglianze
del pianeta servano cifre mirabolanti. Ma guardando ai fatti, salvare vita dopo vita, concretamente,
passo dopo passo, è possibile. Ogni giorno, come
Medici Senza Frontiere, lavoriamo per salvare vite
umane in contesti di guerra, ma anche di epidemie,
catastrofi naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria, e sappiamo bene quanto costa questa azione.
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Nel 2016 ad esempio abbiamo speso oltre 1,2 miliardi di euro per curare uomini, donne e bambini in
quasi 70 paesi nel mondo. Una cifra relativamente
piccola se pensiamo a quanto gli Stati spendano in
armi, ma che ha salvato centinaia di migliaia di vite
umane nei contesti più critici del pianeta. Questo
impatto è reso ancora più importante dal fatto che i
nostri finanziamenti provengono solo dalla generosità dei nostri sostenitori, per lo più singoli individui,
fondazioni e aziende selezionate.
L’aumentato numero dei conflitti rende
sempre più necessario l'intervento delle
ong. È cambiata e se sì come la natura della
vostra azione in questi anni?
Da sempre Medici Senza Frontiere opera nei teatri
di guerra e oggi ci sono molti fronti aperti, dai
conflitti più noti come quello siriano, a quelli solo
sporadicamente sotto i riflettori, come l’Iraq o lo
Yemen per fare solo alcuni esempi. Uno degli
elementi più notevoli dei conflitti moderni è che
anche l’azione medica è finita nel mirino: ospedali e
ambulanze sono diventati un target deliberato e le
persone muoiono cercando le cure. Per questo in
tanti contesti dobbiamo lavorare nei seminterrati o
nelle grotte, per proteggere il nostro staff e i nostri
pazienti. In alcuni casi dobbiamo lasciare le aree di
guerra per motivi di sicurezza, e supportiamo gli
ospedali da lontano, inviando fondi, forniture
mediche o attraverso la telemedicina. Non bisogna
poi dimenticare che la distruzione di un ospedale
provoca vittime dirette – i medici e i pazienti che
vengono feriti o uccisi – ma implica anche che
migliaia di persone restano prive di ogni tipo di
assistenza sanitaria.
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PARLA IL PREMIO NOBEL ANGUS DEATON

«Troppe diseguaglianze,
ma il mondo sta meglio»
«I poveri al mondo sono calati da 2 miliardi a 750 milioni. Tanti indicatori
confermano che i passi avanti sono stati innegabili. Anche se, specie
nei paesi occidentali e negli Usa, classe operaia e ceti medi hanno visto
peggiorare la loro situazione. Da lì nascono i movimenti populisti e Trump»
della povertà nel mondo.
on è certo uno che nasconde i
Proprio per i suoi studi su consumi, povertà
drammatici problemi sociali che
e benessere, per la sua capacità di mettere
la crisi economica degli ultimi
al centro la condizione delle persone e non
dieci anni ha prodotto e continua
astratte formule matematiche, Deaton ha
a produrre, soprattutto nei ceti
visto arrivare un riconoscimento accademico
operai e più poveri dei paesi occidentali. Anzi
tanto importante come il Nobel.
è uno che auspica e sollecita che la riduzione
Del resto se c’è tema che, almeno a parodelle diseguaglianze sia perseguita con
le, accompagna il dibattito pubblico, di tanti
sempre maggior determinazione dai governi e
paesi, dall’Europa agli Usa, è proprio quello
dalle istituzioni mondiali così com’è contrario
delle diseguaglianze che, specie nelle società
all’austerità imposta specie in Europa. «Negli
occidentali, sono cresciute negli ultimi decenUsa - spiega Angus Deaton, premio Nobel per
ni, colpendo sempre
l’Economia nel 2015,
più duramente ceti
che abbiamo incontramedi e classe operaia.
to a Modena dove ha
«Studio la felicità delle persone,
«Specie negli Usa –
partecipato a un
perché è su quello, più che sul Pil, che
spiega – la ricchezza
incontro in occasione
prodotta negli ultimi
dei 150 anni di Bper
va misurata l’efficacia delle scelte
anni è stata redistriBanca - la classe
economiche e politiche»
buita tra chi era già
lavoratrice, negli
ricco». Così la rabbia
ultimi 40 anni non ha
e la frustrazione dei
avuto alcun progresso
gruppi esclusi, anziché trovare accoglimento
economico. Anzi molti si sono ritrovati impoe ascolto (come nella tradizione del secolo
veriti, si sono sentiti esclusi e dimenticati. La
scorso) nei partiti di sinistra e nei sindacati,
loro vita è crollata e alla fine molti hanno
è diventata la base del successo politico di
finito col votare Trump».
forze populiste, contrarie in varia misura
Nonostante questa dura considerazione
sulla realtà Usa, la visione d’insieme di Deaton alla globalizzazione e segnate dalla volontà di
chiudersi a difesa dei propri confini. L’elezione
resta improntata all’ottimismo, proprio
di uno come Donald Trump, che a Deaton non
perché fondata su una capacità di guardare
sta certo simpatico, è la massima espressione
all’umanità nella sua evoluzione di lungo pedi questo malcontento che comunque anche in
riodo. E in quest’ottica, mai come ora, si sono
registrati alti livelli di benessere e di riduzione Europa sta producendo effetti pesanti (vedi

N

ANGUS DEATON
PREMIO NOBEL 2015 PER
L’ECONOMIA, DOCENTE
ALL’UNIVERSITÀ
DI PRINCETON
Angus Deaton, nato
in Scozia, è docente
all’Università di
Princeton negli Usa.
Il suo ultimo libro si
intitola “La grande
fuga” (edito in Italia da
Il Mulino) e racconta la
fuga dalla deprivazione
e dalla morte precoce
come costante nella
storia dell’umanità. Le
azioni che, nei millenni,
generazione dopo
generazione, sono state
intraprese per rendere
l’esistenza meno dura,
con un incessante
oscillare tra progresso e
diseguaglianza.

20

Coopinforma settembre 2017

il voto per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea) con esiti ancora non definiti.
Perché, aggiunge Deaton, «il populismo può
danneggiare la democrazia».
L’approccio di Deaton su come definire e
studiare il progresso umano è multidisciplinare: pesa certo il livello di reddito, ma anche
il tasso di mortalità, i livelli di invecchiamento e natalità e tanto altro. Ma per Deaton è
fondamentale anche legare tutto ciò al tema
della felicità e misurare i risultati di politica ed economia anche su questa dimensione
anziché usare solo riferimenti quantitativi
come il Pil.
«Negli ultimi 40 anni – spiega ancora Deaton -, il numero di persone in povertà assoluta
sulla terra si è ridotto da 2 miliardi a circa
750 milioni. Sia chiaro, avere 750 milioni di
poveri è ancora uno scandalo. Ma non possiamo non riconoscere che, grazie soprattutto a
quanto avvenuto in paesi come India e Cina,
l’umanità ha fatto passi avanti importanti,
viviamo mediamente più a lungo, il tasso di
natalità che era di 6 figli per donna, che vuol
dire che le donne passavano la loro vita a far
figli, si sta abbassando. Tanti altri indicatori
vanno nella stessa direzione».
E nonostante la fase problematica che il
mondo sta vivendo («Avere una persona come
Trump, che non legge e ha una visione primitiva del mondo, alla guida degli Usa è una cosa
pessima»), progressi ulteriori possono essere
conseguiti, grazie ad esempio alle tecnologie
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che potranno aiutare a contrastare il cambiamento climatico.
Ma torniamo al tema felicità. Certamente
esiste un legame diretto tra livelli di reddito
e la nostra percezione di felicità: «Non a caso
– spiega Detaon - i più felici al mondo sono
i paesi del nord Europa come Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. In una scala da 1 a
10, gli italiani si collocano sul 7, cioè in ottima
posizione, coerente col livello di reddito del
paese. Ma dato che la percezione di felicità è
influenzata da una pluralità di fattori si scopre
che, se ad esempio la domanda che poniamo
non è in generale ma se sei stato felice ieri,
allora le cose cambiano. La Danimarca non è
più prima e anche l’Italia perde posizioni. Del
resto la correlazione tra aumento del reddito e
felicità funziona bene sino a che si raggiunge
la soglia intorno ai 70 mila dollari. Oltre quella
soglia essere più ricchi non rende più felici».
Quel che è certo è che invece, come dimostrano tabelle e dati, la crisi dell’ultimo decennio, in Italia come in Spagna o tanti altri paesi,
ha visto crescere depressione e stress in
maniera direttamente correlata alla disoccupazione e alla mancanza di un lavoro.
Dunque, se le nubi minacciose non mancano
certo all’orizzonte, dalle parole di Deaton si
può senz’altro prendere la positività di una
sfida che chiama tutti a impegnarsi perché se
anche l’umanità sta meglio di un tempo nel
suo insieme, diseguaglianze e povertà sono
ancora uno scandalo da combattere.
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consumare informati prodotto coop
PARLIAMO DELLA LINEA VIVI VERDE COOP

Quei semi pieni
di salute e benessere
— a cura della redazione

Dal girasole al lino, dalla canapa alla quinoa, dal sesamo
alla chia e in più tre soluzioni mix per la colazione,
per condire le insalate o fare il pane. Scopriamo questa
serie di prodotti biologici che consentono di variare
i nostri menu garantendo la massima attenzione
alla qualità e al gusto
assima attenzione per la salute e
il benessere, ricerca di prodotti
naturali (ancor meglio se biologici), insieme alla voglia di introdurre nei nostri menu variazioni
che rispondano proprio ai requisiti appena
citati. Sta in queste indicazioni il segreto del
successo che sta accompagnando l’arrivo della
gamma di semi oleosi a marchio Coop nella
linea Vivi verde. Parliamo di ben nove diverse soluzioni, sei di semi monotipo (semi di
girasole, semi di lino, semi di sesamo, semi di
quinoa, semi di chia e semi di canapa), più tre
soluzioni che sono un combinazione di più
semi diversi (Mix di semi per panificazione,
Mix di semi per insalate e Mix di semi per
colazione).
Come detto all’inizio i semi Vivi verde sono
preziosi alleati per la salute, insostituibili per
le loro proprietà nutrizionali e ideali per chi cerca
un’alimentazione all’insegna del benessere e del
gusto. Parliamo di prodotti che sono naturalmente ricchi di antiossidanti, vitamine, oligoelementi e acidi grassi essenziali. In più si tratta di
prodotti, tutti provenienti da coltivazioni biologiche, gustosi ma anche versatili che possono
essere utilizzati nei diversi pasti della giornata, a partire dalla colazione, dove possono

M
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L’elenco
di tutte
le novità
Ecco l’elenco dei nove
differenti tipi di semi
oleosi della linea Vivi
verde Coop che sono
disponibili sugli scaffali
dei punti vendita:
● Semi di girasole
● Semi di lino
● Semi di sesamo
● Semi di quinoa
● Semi di chia
● Semi di canapa
● Mix di semi per panificazione
● Mix di semi per insalate
● Mix di semi per colazione

arricchire uno yogurt, ma possono poi servire a
condire anche gelati, frutta fresca, insalate e verdure cotte, oppure fare da ingredienti per pane,
focacce e torte, nelle zuppe e nelle minestre, per
preparare salse ma anche come snack.
Per effettuare la vostra scelta, alle caratteristiche generali dei semi, si abbinano poi quelle
specifiche di ogni tipologia, per cui, ad esempio i
semi di lino, sono ad alto contenuto di tiamina
(che contribuisce alla normale funzione cardiaca)
e ad alto contenuto di magnesio (che contribuisce
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e al normale funzionamento del sistema
nervoso).
I semi di sesamo invece sono ad alto contenuto di calcio (che è necessario per il mantenimento
di ossa normali) e ad alto contenuto di ferro (utile
per la normale funzione cognitiva).
Anche nei semi di girasole, che sono decorticati, c’è un alto contenuto della già citata tiamina
oltre che di Vitamina E (che contribuisce alla
protezione delle cellule dallo stress ossidativo).
Con i semi di Quinoa bianca abbiamo invece
un prodotto ad alto contenuto di acido folico (ricordiamo che il folato contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario) e ad alto contenuto di fosforo (che contribuisce al normale
metabolismo energetico).
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Dallo scaffale Coop
Questo mese vi segnaliamo...

The verde biologico Vivi verde
Con l’estate sono disponibili due nuovi
tipi di the verde biologico Vivi verde (in
bottiglia da 1 lt) nei due gusti melagrana
e mandarino/bergamotto. Questi nuovi
the sono stati sviluppati con una ricetta
che contiene solo ingredienti naturali e
biologici. Sono realizzati con infuso di the
verde biologico in acqua minerale naturale. Non si utilizzano aromi, conservanti e
coloranti. Viene utilizzato solo zucchero
di canna biologico. Una alternativa di gusto per dissetarsi nella stagione più calda.

I semi di chia, anch’essi decorticati, sono ricchi di acidi grassi Omega 3. Ricordiamo che l’Acido
alfa-linolenico contribuisce al mantenimento di
livelli normali di colesterolo nel sangue (l’effetto
benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di
2 g). Anche nei semi di chia c’è un alto contenuto
di magnesio.
Chiudiamo con i semi di canapa da poco
scoperti anche nella nostra cucina e apprezzati
in particolare, da chi segue un regime dietetico
vegetariano o vegano.
La canapa da cui si ricavano i semi edibili è una
pianta erbacea della famiglia delle Cannabacee:
la Cannabis Sativa utilizzata per produrre alimenti, oli, mangimi ed anche tessuti. La pianta destinata alla produzione dei semi a uso alimentare è
la varietà nana, mentre la gigante è coltivata per
l’industria tessile.
Nei semi di canapa decorticati Coop troviamo
un alto contenuto di zinco (che contribuisce alla
normale funzione cognitiva) e un alto contenuto
di fosforo che contribuisce al normale metabolismo energetico.
Quanto ai tre mix che Coop propone, quello
per la colazione e quello per le insalate hanno un
alto contenuto di vitamina E e di fosforo, quello
per la panificazione è invece ricco di vitamina B6
e di acido folico.
Coopinforma settembre 2017

Spremuta di frutti tropicali Fior fiore
Sull’onda del successo delle spremutine fior fiore nel comodo formato “one a day”, è ora disponibile un nuovo gusto,
particolarmente fresco e innovativo: una spremuta di frutti tropicali (95%) impreziosita dall’aroma delle bacche di vaniglia del Madagascar. Solo ingredienti naturali: la
frutta tropicale (non proviene da succhi concentrati) è senza aggiunta di zucchero né
di acqua, per rinfrescarsi con un gusto delicato e avvolgente.

Gelati Coop, ricoperto e pralinato amarena
Vista la stagione non poteva mancare la
segnalazione anche di due gelati. Parliamo
dei classici stecchi: il ricoperto e il pralinato all’amarena, due grandi e intramontabili
gelati a marchio Coop, senza olio di palma
e senza coloranti (come tutti i prodotti
a marchio), ma soprattutto buonissimi
perché realizzati con materie prime selezionate.
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

Docente ed esperta
di comunicazione Web

La pubblicità online:
scopriamo
come funziona
Chi paga Facebook e Google? Come è
possibile tenere in piedi servizi sofisticati che
ogni giorno miliardi di persone usano gratis?
Un po' di info per navigare consapevolmente
n natura non esistono pasti gratis: se usiamo un servizio
senza pagare ci deve essere qualcuno che salda i conti, e su
Internet questo qualcuno è quasi sempre la pubblicità.
La pubblicità prima di Internet: sparare e sperare
Il mercato pubblicitario tradizionale si basava sull’affitto di
spazi - pagine sui giornali, cartelloni, spot televisivi - che, nelle speranze
degli inserzionisti, intercettavano lo sguardo del maggior numero di persone possibile sperando di colpirne l’attenzione.
Google e la pubblicità: che cerca chi sta cercando
Questo modello è stato rivoluzionato quando Google ha creato i link sponsorizzati, annunci mostrati a chi fa una ricerca su specifiche parole chiave.
Se chiedo a Google informazioni sulle vacanze in Puglia, il mio potenziale
interesse verso un hotel in Salento è molto più alto di chi, camminando per
strada, passa davanti a un cartellone; inoltre, l’inserzionista paga Google
non quando l’annuncio compare, ma al momento del clic sulla pagina promossa. È quindi una pubblicità che intercetta la domanda attiva di clienti e
consumatori.
Facebook e la profilazione di comportamenti e interessi
Facebook, su cui passiamo ormai ore e ore, registra moltissime informazioni su di noi: i nostri gusti, i siti che visitiamo, i luoghi in cui viviamo e
viaggiamo, e usa questi dati per vendere agli inserzionisti dei target estremamente profilati per comportamenti e interessi - ad esempio, genitori con
bambini fino ai 6 anni che amano il mare, hanno un livello medio-alto di
istruzione e vivono in città da cui partono voli per la Puglia. Le aziende possono mostrare messaggi diversi a persone diverse: il babyclub ai genitori, la
palestra agli amanti della fitness, e così via.
Se non paghi, il prodotto sei tu?
Quando iniziamo a usare un servizio accettiamo un contratto che spesso
implica uno scambio fra le funzionalità messe a disposizione e l’uso delle
nostre informazioni. Non c’è niente di intrinsecamente malvagio in questo
scambio, che anzi può essere comodo anche per noi: io preferisco vedere
pubblicità di prodotti che mi interessano piuttosto che spot di cui non mi
importa nulla. L’importante è esserne consapevoli, per scegliere fino a che
punto vogliamo barattare comodità con riservatezza.

I
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Approfondimenti
Vuoi sapere perché vedi un certo annuncio sponsorizzato su Facebook?
Fai clic sull’angolo in alto a destra del post e, dal
menù che si apre, scegli la voce “perché vedo
questo annuncio?”. Scoprirai quali caratteristiche
(età, interessi, comportamenti) interessavano agli
inserzionisti.
Retargeting: la pubblicità che ci segue online
Sia Google che Facebook permettono di fare
retargeting, cioè mostrare in modo automatico annunci
correlati a una pagina che abbiamo visitato da poco.
Così ci capita di rivedere ovunque - su Facebook, sui
blog che leggiamo, sul meteo - le scarpe che avevamo
messo nel carrello senza poi acquistarle davvero; tutto
ciò è possibile grazie ai cookie di tracciamento, quelli
che, all’ingresso di un sito, quasi sempre accettiamo
con un clic per chiudere la fastidiosa finestrella che si
apre: un classico caso in cui la cura (obbligare i titolari
dei siti a chiedere il consenso per l’uso dei cookie,
così da tutelare la privacy dei navigatori) ha sortito
l’effetto opposto (rendere automatica, per sfinimento,
l’accettazione degli stessi).
Guida completa alla pubblicità su Facebook
La fornisce lo stesso Facebook, e spiega in modo chiaro il
meccanismo con cui gli inserzionisti creano le campagne,
quali informazioni usa Facebook per decidere se mostrarci
un annuncio, e come possiamo controllare gli annunci che
ci vengono mostrati. www.facebook.com/ads/about
Coopinforma settembre 2017

vivere bene cucina
CUCINARE IN RELAX

Freschi piaceri
di fine estate
Gustose, veloci e leggere, le ricette per questo periodo dell’anno sono
all’insegna della semplicità e del gusto. Pronte in pochi minuti, devono
privilegiare la freschezza. Dalla bresaola con timo e verdure alle girelle
di salmone, dai tramezzini con i pomodori a uno smoothie in rosso
— a cura della redazione di Fiorfiore in cucina

Bresaola al timo
con verdure
serve
4 persone
preparazione
5 min.
marinatura	
30 min.
300 g di bresaola tagliata non troppo
sottile
1 mazzetto di timo
1 mazzetto di timo limone
1 lime
30 g di scaglie di Parmigiano Reggiano
Dop fior fiore
olio d’oliva extravergine
pepe
per l’insalata:
4 zucchine piccole
15 pomodorini datterini fior fiore
1 mazzetto di menta
1 mazzetto di basilico
olio d’oliva extravergine
sale e pepe
Fate marinare la bresaola
per mezz’ora con le foglioline dei due tipi di timo, una
macinata di pepe e un filo
di olio d’oliva extravergine.
Nel frattempo affettate le
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zucchine con un pelapatate
per ottenere delle strisce
sottilissime.
Tagliate i pomodorini a fettine sottili, mescolateli alle
foglie di menta e basilico
e conditeli con olio, sale
e pepe. Appena prima di
portarla in tavola, condite la
bresaola con il succo di lime
e le scaglie di parmigiano e
servitela con l’insalata.
vino vermentino di gallura
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
bresaola
della Valtellina

continua a pagina 26
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vivere bene cucina
Tramezzini
di pomodori
serve
4 persone
preparazione
10 min.
2 pomodori cuore di bue
200 g di tonno sott’olio yellowfin fior
fiore
2 filetti di alici marinate fior fiore
2 cucchiai di pâté di olive nere
pangrattato
prezzemolo
foglie di lattuga
Tagliate a fette i pomodori
e lasciateli scolare in uno
scolapasta. In una terrina
spezzettate il tonno scolato
dall’olio di conservazione,
unite le alici tritate con poco
prezzemolo fresco, il pâté di
olive e pangrattato quanto
basta per ottenere un composto morbido e compatto.

Distribuite il composto così
ottenuto tra 2 fette di pomodoro come fosse un tramezzino, comprimetele leggermente e servitele su foglie di
lattuga fresca. Preparate allo
stesso modo gli altri tramezzini.
vino

Parrina Bianco

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
filetti di alici del mare Adriatico

continua da pagina 25

Girelle
al salmone
serve
4 persone
preparazione
25 min.
1 confezione di pane per tramezzini
(quello lungo rettangolare)
100 g di salmone affumicato fior fiore
200 g di robiola
erba cipollina
insalatina fresca a piacere
Mescolate la robiola insieme
all’erba cipollina precedentemente tritata.
Appiattite con delicatezza due fette di pane per
tramezzini con il mattarello.
Spalmate la robiola in modo
uniforme sul pane. Disponete le fette di salmone sulla
robiola, cercando di non
sovrapporle tra di loro.
Arrotolate aiutandovi con
la pellicola trasparente,
cercando di stringere il più
possibile. Mettete il rotolo in
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freezer per almeno 15 minuti, finché sarà ben rassodato, poi rimuovete la pellicola
e tagliatelo a rondelle di 2-3
cm di spessore. Servite le
girelle infilate con stecchini
di legno, accompagnandole con insalatina fresca o
valeriana.
vino

alto adige
traminer aromatico

Il prodotto Coop indicato per questa
ricetta: salmone affumicato,
robiola
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Cibo è cultura
Smoothie
in rosso

con poca acqua e servite con
i lamponi tenuti da parte.

serve
3 persone
preparazione
10 min.
più 2 ore riposo della frutta
2 cucchiai di bacche di Goji
1/2 vaschetta di mirtilli
1/2 vaschetta di fragole
1 vaschetta di lamponi
1 costa di sedano
1 foglia di lattuga
3 cucchiai di yogurt bianco

Le bacche di Goji
Queste piccole bacche rosse
essiccate sono considerate
un vero super food. Assunte regolarmente aiutano a
rafforzare il sistema immunitario e a contrastare i segni
dell’invecchiamento. Provatele con il müsli alla mattina o con lo yogurt in ogni
momento della giornata.

Conservate in freezer per
1 o 2 ore metà dei lamponi,
i mirtilli e le fragole, dopo
averli puliti. Pelate il gambo
del sedano con un pelapatate. Sciacquate e centrifugate la foglia di lattuga.
Mettete tutti gli ingredienti
in un frullatore e mixate per
qualche minuto. Allungate
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Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
yogurt bianco
naturale

Massimo Montanari

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

Galline, uova e
dieta medievale

I

l processo di addomesticamento delle galline ebbe origine (come
per tutte le razze animali rese domestiche dall’uomo) agli inizi del
Neolitico, oltre diecimila anni fa. Tuttavia, secondo una ricercatrice
dell’Università di Oxford esso si sarebbe completato solamente nel
corso del Medioevo, non prima di un migliaio di anni fa, quando una
particolare selezione genetica avrebbe dato origine a una varietà di
galline capaci di vivere più numerose in spazi ristretti (aie e pollai) e
di deporre uova tutto l’anno. Liisa Loog (questo il nome della ricercatrice) ritiene che il fenomeno sia da collegare con le prescrizioni
alimentari cristiane, che vietavano il consumo di carne mediamente
un giorno su tre, sommando i giorni di astinenza infrasettimanali, le
vigilie prefestive, il periodo quaresimale e altri periodi minori scaglionati lungo il corso dell’anno. Di conseguenza fu necessario puntare su risorse alternative e le attenzioni si concentrarono sul pesce,
sui formaggi e – appunto – sulle uova. Si studiarono nuovi incroci di
pollame, si intensificò la produzione di uova e si valorizzò la loro
presenza nella dieta quotidiana. Allo stesso periodo, peraltro, risale anche l’aumento del consumo di volatili, di cui si moltiplicano le
tracce negli scavi archeologici. Non si tratta dunque solo di “sostituire” la carne (rispondendo alle regole della normativa cristiana) ma
anche di produrre più carne (rispondendo agli accresciuti bisogni di
una popolazione che si stava moltiplicando, soprattutto in ambito
urbano, dove l’attitudine delle “nuove” galline a vivere in poco spazio
poteva riuscire particolarmente utile).
Lo studio in questione, di cui ha dato notizia anche il «Venerdì
di Repubblica», offre un interessante spunto di riflessione poiché
ci riporta – al di là del caso specifico e della specifica attendibilità delle ipotesi formulate – alla straordinaria complessità che
governa la storia dell’alimentazione. La ricerca del cibo è sempre
stata l’obiettivo fondamentale delle comunità umane, ma non si è
mai esaurita in una vicenda puramente economica, intrecciandosi e
complicandosi con valori simbolici e culturali che hanno orientato
le scelte in quella o in quell’altra direzione. Gli stessi sviluppi della
gastronomia e la storia del gusto sono legati a questa complessità
di riferimenti: si pensi solo alla tradizione monastica e a quanto
essa ha significato in attenzioni e saperi sviluppatisi attorno a
prodotti alimentari e a ricette di cucina. La rinuncia alla carne (che,
obbligatoria per tutti i cristiani, assumeva un particolare significato
nella dieta dei monaci) paradossalmente si trasformava da pratica
penitenziale in opportunità di ricerca gastronomica, orientata verso
prodotti alternativi. Anche per questo motivo la cucina medievale
riserva alle uova un’attenzione singolare e in parte nuova.
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Immersi nelle immagini di Klimt...

... e nelle meraviglie di Giotto

È una mostra in cui non
si vanno a vedere i quadri appesi alle pareti. Si
entra invece nella pittura
di un grande artista come
Gustav Klimt attraverso
la tecnologia di una video
installazione che si avvale di 30 proiettori laser e
tranti megaschermi con una
definizione maggiore del
Full Hd.
Un emozionante viaggio
multisensoriale che oltre
alla scoperta delle opere di
Klimt, porta dentro alla sua
vita, così come nella pittura,
nell’architettura e nella
moda della Vienna di fine
‘800-inizi ‘900 di cui il pittore fu assoluto protagonista.
In visitatore potrà vivere un’esperienza immersiva a 360° che
coinvolgerà tutto lo spazio disponibile senza soluzione di continuità; dalle pareti al soffitto fino al pavimento le immagini di
700 opere (ricordiamo tra le più celebri “Il bacio”, “Giuditta” e
“L’Albero della vita”) diventeranno un unico flusso di sogno, di
forme fluide e smaterializzate.

In occasione del 750° anniversario dalla nascita, Venezia
ospita Magister Giotto, una
mostra multimediale dedicata
al genio toscano. Il percorso
si snoda attraverso ambienti
di grande impatto percettivo,
ricostruzioni scenografiche,
visioni illusorie. La tecnologia - a disposizione dell’arte
- offre ai visitatori un’esperienza senza precedenti, dove
dettagli, vicende, intervalli dal
respiro più ampio, vengono valorizzati e messi in risalto, per
permettere di cogliere il significato più nascosto di una delle
più appassionanti rivoluzioni della storia dell’arte. Ad accompagnare la visita è un emozionante racconto di 45 minuti. Un
intreccio di musica, parole, suggestioni visive che attraverso la
voce dell’attore Luca Zingaretti e la colonna sonora realizzata
dal jazzista Paolo Fresu svelerà, di gemma in gemma, le novità
della pittura giottesca. Le storie francescane di Assisi, la Cappella degli Scrovegni di Padova, i maestosi Crocifissi e le altre
opere realizzate a Firenze sono alla base dell’impianto narrativo, che si conclude con la Missione Giotto nel 1986, realizzata
dall’Agenzia Spaziale Europea, che per la prima volta intercettò la Cometa di Halley, dipinta nella Cappella degli Scrovegni a
Padova.

Klimt experience

Magister Giotto

Milano, mudec museo delle culture
Fino al 7 gennaio 2018
Ingresso: 12 euro, sconto soci coop 10 euro
INFO: www.mudec.it, TEl. 02-54917

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radiofonici
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venezia, scuola grande della misericordia
Fino al 5 novembre 2017
Ingresso: 18 euro
INFO: Tel. 337-1440557; www.giotto-venezia.magister.art

Anche lo sturalavandini
per dar spazio alle bici

A

Milano hanno colpito a inizio giugno,
con la vernice. Negli Usa a fine maggio,
a Providence, capitale del Rhode Island,
con gli sturalavandini. Settantadue, di quelli
belli lunghi, tutti uguali, con avvolto intorno al
manico due strisce catarifrangenti e messi in
fila a un metro e mezzo esatto uno dall’altro,
su Fountain Street, ai bordi della pista ciclabile.
«Quando c’è una pesante ostruzione, serve lo
sturalavandino» ha detto ai giornali, molto

soddisfatto del lavoro fatto, Jeffrey Leary,
ingegnere software, 49 anni con una figlia di
9. L’ostruzione è delle auto, perché non c’è
nessuna barriera tra la ciclabile e il parcheggio
che la costeggia. Così le macchine finiscono per
invaderla. «Non farlo più, per favore», dicono
i 72 sturalavandini agli automobilisti, perché
è pericoloso e perché a nessun ciclista piace
pedalare a zig-zag per evitare il sedere della tua
auto. E se ti sei comperato una macchinona con
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaffale

Arundhati Roy

Fiona Barton

Il ministero della suprema felicità

guanda Editore, 496 pagine, 20 € (sconto soci 17 €)
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Dopo vent’anni da Il dio delle piccole cose, Arundhati Roy ci regala un romanzo dolente, una storia
di sentimenti e insieme vibrante protesta. Il ministero della suprema felicità ci accompagna in un
lungo viaggio nel vasto mondo dell’India: dagli angusti quartieri della vecchia Delhi agli scintillanti
centri commerciali della nuova metropoli, fino
alle valli e alle cime innevate del Kashmir dove la
guerra è pace, la pace è guerra e occasionalmente
viene dichiarato lo «stato di normalità».

Il consiglio del libraio
stefano benni

Prendiluna

feltrinelli Editore, 224 pagine, 16.50 €
Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma
affida a Prendiluna, vecchia maestra in pensione,
una Missione da cui dipendono le sorti dell’umanità. Dieci Mici devono essere consegnati a dieci
Giusti. È vero o è una allucinazione? Da questo
momento non saprete mai dove vi trovate, se in un
mondo onirico e imprevedibile, se state vivendo nel
delirio di un pazzo o nella crudele realtà dei nostri
tempi. Apocalittico e travolgente. L’indomabile
immaginario di Stefano Benni, in una lingua ricca
di ironia e di invenzioni, capace di unire l’umorismo
alla coscienza dell’orrore contemporaneo.

il didietro troppo grosso non è affar mio. L’ingegner Leary è molto contento dell’investimento
in sturalavandini, un dollaro l’uno: «serve per
rendere tutto più sicuro per tutti».
Nella notte milanese è comparsa magicamente una nuova pista ciclabile. Percorre
il cavalcavia Bussa, quartiere Isola, ed è il
completamento di quella che si interrompe
di colpo con un cartello di divieto di accesso
per ciclisti e pedoni. Uno stop che a molti è
sempre sembrato decisamente assurdo anche
per via dell’asilo infantile che c’è lì vicino. Con
un’azione notturna clandestina, vernice bianca
e sagome delle bici disegnate sull’asfalto, si è
posto rimedio. Adesso gli automobilisti sanno
di dover lasciare un po’ di spazio a bici e pedoni.
Si dice, un po’ polemicamente, che chiunque
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La bambina

Einaudi Editore
350 pagine, 19.50 €

Il ritrovamento di uno scheletro di un
bimbo rimasto seppellito per anni fa
riemergere il passato di due donne e i
loro segreti, grazie all’indagine di una
giornalista alla ricerca della verità.
Lawrence Wright

Gli anni del terrore
adelphi
400 pagine, 28 €

Undici storie che narrano il volto di
una guerra che non conosce lingue
o paesi, ma che riguarda ognuno di
noi. Wright ci racconta per la prima
volta questa storia.
Hogwarts. Guida filmica alla scuola
di magia più famosa del mondo
mondadori Editore
64 pagine, 16 €

Salire sull’Hogwarts Express, fare acquisti a Diagon Alley, frequentare le lezioni di Pozioni e giocare a Quidditch…
Un libro pieno di attività e immagini
tratte dai film di Harry Potter.

abbia fatto le strisce bianche ha realizzato in
una sola notte più metri di pista ciclabile di
quanta ne abbia fatta in un anno il Comune. Le
strisce non sono le più diritte del mondo: forse
la fretta, forse prima dell’azione il commando si
è soffermato davanti ad un paio di birrette. Ma
il messaggio è chiaro. Si chiama Guerrilla Bike
Lane, è una protesta attiva per chiedere più sicurezza per ciclisti e pedoni. Hanno cominciato
negli anni settanta in Olanda, poi lo si è fatto a
New York, Seattle, Toronto: sempre in velocità
– tutto in una notte – per dire alle amministrazioni locali che ci stanno mettendo troppo
tempo. A Città del Messico, nel 2007, quando
il Comune aveva promesso di costruire 300 km
di piste ciclabili in 5 anni ma aveva fatto poco,
quelli di Guerrilla Bike Lane ne fecero 5 km in

Tante altre novità in
tutte le librerie e su
www.librerie.coop.it

un solo giorno. «Abbiamo lavorato a catena.
Alcuni hanno tracciato i triangoli di priorità e
spazzato il suolo. Un altro gruppo ha dipinto i
triangoli di verde. Uno dipingeva i dettagli e le
scritte sull’asfalto. Altri hanno appeso i segnali
sui pali dei lampioni, altri ancora facevano
avanti e indietro per portare il materiale.
Abbiamo lavorato 8 ore, dipinto 5 km e speso
meno di 800 euro».
A Livorno, era il 2013, all’incrocio tra via
dell’Angelo e via della Posta, dopo diversi
incidenti, una Guerrilla Bike Lane territoriale ha
tracciato una riga sull’asfalto e la scritta Stoppe, Stop in lingua locale. Un anno dopo è stato
cancellato dal Comune e c’è stato ancora un incidente. Niente di grave, per fortuna, e subito,
di notte è ricomparsa la scritta: Ari-Stoppe.
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Dati di filiera,
per Coop obiettivo
trasparenza
Vorrei sapere in che modo il mondo
digitale e la gestione informatizzata
dei dati possono aiutare a rendere
più trasparenti le informazioni che
arrivano al consumatore anche per
quanto riguarda i prodotti Coop.
— Silvano Ambrosoli (Ascoli Piceno)
risponde
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
l tema che lei
pone è di
grande attualità e non da
oggi. Le
possibilità offerte dalla
tecnologia sono straordinarie, in un mondo in cui la
velocità e la capillarità con
cui viaggiano le informazioni è cresciuta enormemente.
Alle potenzialità che il
mondo dei "big data" offre si
legano anche timori e
problematiche delicate. Per
questo è fondamentale
dichiarare l'approccio con cui
ci si muove. Un approccio
che per Coop, che anche in
questo campo ha fatto da

I
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apripista, è sempre stato
legato agli obiettivi dalla sua
mission: ovvero tutelare la
sicurezza, la salute e gli
interessi dei consumatori,
salvaguardare l’ambiente,
favorire un consumo
consapevole e contribuire
allo sviluppo della Cooperazione.
Oggi per le grandi aziende
e i retailers è sempre più
importante poter accedere
in maniera agevole ed in
tempi brevi ai dati di filiera,
soprattutto se questi riguardano i prodotti a marchio.
In questi modo si crea una
stretta connessione tra i vari
attori della filiera produttiva
(in tutti i suoi passaggi) che
permette una maggiore
trasparenza ed efficacia di
intervento in caso di necessità.
La gestione dei “big data”
ovvero di tutte quelle infor-

mazioni che riguardano il
prodotto dalla sua nascita
fino alla vendita al consumatore è quindi di fondamentale importanza sia a supporto
dei controlli sia per potere
comunicare informazioni
importanti per la trasparenza verso i consumatori.
La trasparenza è quindi uno
degli elementi chiave e Coop
avendolo capito da sempre,
ha implementato già da tempo una serie di sistemi informatizzati a supporto di tutte
le sue diverse aree di attività. Ciò ha consentito di dar
vita a progetti, come quello
sull'origine delle materie
prime dei prodotti a marchio, che è integrato nel sito
istituzionale (www.e-coop.it/cooporigini) e ha
anche una apposita App
(Coop Origini). Lo stesso vale
per il sito del Prodotto Coop
(www.catalogoprodotti.
coop.it).
Grazie a questi strumenti, è
possibile conoscere la provenienza delle materie prime
che caratterizzano tutti i
prodotti alimentari Coop

confezionati (in genere i primi due ingredienti che appaiono in etichetta o comunque
quelli che più ne definiscono
le caratteristiche).
L’informazione è completata
anche dall’indicazione del
Paese dov'è situato lo stabilimento di produzione. Ma
questo chiaramente è solo
uno dei tanti esempi di applicazione dei dati disponibili.
In questo contesto è fondamentale avere il miglior
livello di affidabilità del
dato, che è tanto più complesso in relazione alla filiera produttiva ed agli attori
coinvolti. Per tutto questo
Coop ritiene fondamentale e necessario un cambio
culturale da parte di tutti gli
attori delle filiere produttive
per potere ottenere la massima azione sinergica degli
stessi. Questo richiederà per
Coop ulteriori investimenti oltre a quanto già fatto ma
pensiamo che sia uno sforzo
necessario che certamente
porterà ritorni in termini di
maggiori garanzie e distintività valoriali.

da oggi puoi scoprire
l’origine delle materie prime
dei nostri prodotti:
solo coop lo fa.

per saperne di più
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AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP VICINATO LOMBARDIA E COOP COMO CONSUMO

DAL 7 AL 27 SETTEMBRE 2017
PASSATA
DI POMODORO MUTTI
confezione scorta,
6x560 g

7,98 € al Kg 2,38 €

SCONTO SOCI

50%

3,99 €
1,19 € al Kg

www.coopvicinatolombardia.it

AL SOCIO COOP CONVIENE DI PIU’
OFFERTE RISERVATE AI SOCI COOP VICINATO LOMBARDIA E COOP COMO CONSUMO

DAL 7 AL 27 SETTEMBRE 2017
DETERSIVO LAVATRICE
LIQUIDO SOLE
40 misurini, varie profumazioni,
2,6 l

5,98 € al Lt 2,30 €

SCONTO SOCI

50%

2,99 €
1,15 € al Lt

www.coopvicinatolombardia.it

