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consumatori e responsabilità. Il mensile dei soci

Rifiuti,
la filiera
strozzata

In Italia continua
a crescere la raccolta
differenziata che ha
raggiunto il 55,5%.
Ma, tra trattamento e riciclo
scoppiano i problemi
DAL 20 FEBBRAIO
AL 2 MARZO
SOCI AL VOTO
PER ELEGGERE
I CONSIGLI DI ZONA

FESTA DELLE
DONNE
8 MARZO PER
LA RICERCA SUI
TUMORI FEMMINILI

A PAGINA 4

A PAGINA 9

IL TUO PROSSIMO
DESIDERIO.

Con la raccolta Coop, tua la collezione Alessi.
Dal 4 febbraio al 5 maggio 2019.
Rendi unica la tua tavola con l’esclusivo set Alessi, firmato dai migliori designer.
Partecipare è semplice: ogni 15€ di spesa, riceverai 1 bollino.
Scopri i premi e come ottenerli nei negozi Coop e su www.coopalleanza3-0.it

sommario consumatori 1 | gennaio-febbraio 2019
Primo piano

Consumare

Vivere bene

Rubriche

Coop

informati

10

Differenziata ok,
che caos il resto
CLAUDIO STRANO

16

Ancora troppi
antibiotici
SILVIA FABBRI

20

Un 2019 tra
timori e voglia...

Alleanza 3.0

30

Zuppe, un trionfo
di legumi e verdure

36

32

Modem router
libero per tutti
CLAUDIO STRANO

40 Sri Lanka,
l'isola sacra
PAOLA MINOLITI
42

28

Tutela dei diritti,
Coop è in vetta
34

35

Approvato da Soci
Coop rilancia
CHIARA FAENZA

A Carnevale ogni
dolce vale

Le mostre:
McCurry e...

43

I libri del mese

45

Intervista
a Emidio Clementi
PIERFRANCESCO
PACODA

Tirannia
degli algoritmi
ALESSANDRA
FARABEGOLI

15

Ridurre i rifiuti?
Dipende da noi
LUCA MERCALLI

4

Seggi aperti,
ora si vota
ELISABETTA PAGLIA

19

Stessi carboidrati,
ma effetti diversi
MICHELE SCULATI

9

Per l'8 marzo
il sostegno
alla ricerca
VIVIANA MONTI

27

Qualcosa
qui non va...
SIMONA VINCI

9

La tavola
di Alessi: con
bollini e punti

37

Tutti i fritti
di Carnevale
MASSIMO MONTANARI

42

"M'illumino di
meno" è... circolare
MASSIMO CIRRI
FILIPPO SOLIBELLO

Coop Alleanza 3.0

Numero verde
800 000 003

www.coopalleanza3-0.it
seguici su

16

Mensile della
Cooperazione
di Consumatori
Viale Aldo Moro 16,
40127 Bologna
Tel. 051.6316911
Fax 051.6316908
redazione@consumatori.coop.it
Reg.Trib. Bologna 3/8/82 n. 5005
Iscrizione Roc 29/8/01 n. 1040
Copia singola euro 0,34
Abbonamento annuo euro 3,10

9

Direttore responsabile
Dario Guidi

Progetto grafico
Kitchen

Redazione
Monica Di Martino,
Silvia Fabbri, Alice
Munerato, Andrea
Pertegato, Silvia Pizzorno,
Lina Sini, Claudio Strano

Impaginazione e grafica
Ilde Ianigro
Responsabile della pubblicità
Paolo Ortolani
Stampa
Rotopress International srl
(Loreto- Bologna)
Illustrazione di copertina
Simone Campana

Coop Editrice Consumatori
40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 16
Tel. 051.6316911 | Telefax 051.6316908
C. F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
n. 03722150376 Iscrizione all’albo delle Cooperative
a mutualità prevalente n. A108296
Consiglio di amministrazione
Presidente Andrea Mascherini
Vice Presidente Silvio Ambrogio
Enzo Bertolino, Alessandro Medici, Marisa Pecere,
Andrea Pertegato, Enrico Quarello

Il numero di dicembre è stato stampato in 1.856.247 copie Associato USPI, Unione stampa periodica italiana
Questo prodotto è stampato su carta certificata Fsc®

www.consumatori.e-coop.it

primo piano coop alleanza 3.0
ELEZIONI

Seggi aperti,
ora si vota
— Elisabetta Paglia

Dal 20 febbraio al 2 marzo, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia, tutti i soci possono
votare nei negozi per eleggere presidenti e consiglieri di Zona della Cooperativa
al 20 febbraio al 2 marzo si terranno le votazioni
per eleggere i rappresentanti dei soci di Coop
Alleanza 3.0 tra i 1.802 che si sono candidati tra il
1° dicembre e il 10 gennaio. Come negli sport di
squadra, idee, capacità e voglia di fare, da soli non
bastano: è necessaria una strategia di gruppo.
Come tutte le cooperative, anche Coop Alleanza 3.0 è una
impresa di proprietà dei soci che ne condividono le finalità e il controllo. La partecipazione, per gli oltre 2 milioni di soci, avviene sia
direttamente (ad esempio durante le assemblee), sia attraverso le
elezioni dei rappresentanti sociali. Perciò, la rappresentanza della
proprietà è organizzata attraverso lo strumento democratico delle
elezioni e, come prevede lo Statuto, ogni tre anni bisogna rinnovare le cariche sociali.

i candidati e le cariche da rinnovare
I candidati delle elezioni di Coop Alleanza 3.0 sono soci come
gli altri, che vogliono dedicare parte del proprio tempo libero
per promuovere le attività sociali in linea con i princîpi della
Cooperativa. Con le votazioni, saranno eletti 55 presidenti di
Zona e 972 consiglieri in rappresentanza dell’intera “popolazione” dei soci. L’elenco dei candidati, completo di fotografia
e indicazione degli ambiti di interesse per i quali intendono
impegnarsi, è disponibile sul sito www.coopalleanza3-0.it e
nei negozi. La Cooperativa ha ricevuto 1.802 candidature di
cittadini che credono sia importante realizzare iniziative e
progetti nei territori. Il 39% sono donne e il 61% uomini; l’età
media è di 58 anni e oltre 700 sono già impegnati nei consigli
di Zona uscenti.

Perché votare
Chissà quante volte ci è capitato di pensare “Vorrei che la Cooperativa facesse…”, magari per potenziare le reti di solidarietà,
per promuovere la cultura o per dare più voce alle iniziative
locali. Ecco, eleggere i consiglieri e presidenti di Zona significa
proprio questo, mettere in campo una squadra che porterà la
voce dei soci alla Cooperativa. Averne consapevolezza è già un
buon punto di partenza per capire quanto sia importante dare il
proprio contributo, cioè votare.

Quando, dove e come votare
Si vota dal 20 febbraio al 2 marzo in 343 punti vendita della
Cooperativa. Negli ipermercati ed extracoop si vota con orario
continuato dalle 10 alle 20, mentre nei supermercati dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ogni socio può votare nella propria
Zona, che comprende il negozio in cui si fa più spesso la spesa;
in caso di incertezza, è bene verificare a punto vendita o telefonare al numero verde di Filo Diretto 800.000003. Votare è molto semplice, basta presentarsi con la propria Carta socio Coop e
un documento di riconoscimento nei seggi allestiti nei negozi, e
scegliere un presidente di Zona e al massimo due consiglieri.

D

Un momento delle votazioni nel 2017

A marzo i risultati
Conosceremo i più votati nei giorni successivi alla chiusura delle
votazioni. I risultati saranno pubblicati, zona per zona, sul sito
della Cooperativa, mentre ogni punto vendita esporrà l’elenco dei
propri eletti.
Informazioni: tel. numero verde di Filo Diretto 800.000003
email: segreteria.elettorale@coopalleanza3-0.coop.it
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Candidati a presidente di Zona
Area Veneto
Zona Veneto
orientale
renato cappelletto
Nato il 24
settembre 1953
e residente a
San Stino di
Livenza, è
pensionato. È
impegnato come volontario nel
trasporto degli ammalati con
disabilità ed è vicepresidente
dell’associazione Giovani-Anziani Due
Livenze. È attivo da molti anni
nell’organizzazione delle iniziative
della Zona soci, di cui è stato anche
presidente.

Zona Venezia
terraferma
Manuela Campalto
Nata il 12
gennaio 1962 e
residente a
Venezia, è
coordinatrice
dei progetti
solidali e di cittadinanza attiva del
Comune. In questo ruolo ha contribuito alla nascita dello Spazio Mestre
Solidale e della Vetrina del Volontariato, e coordina le attività della Casa del
Volontariato. Guida da 15 anni il
progetto Con-tatto che promuove la
solidarietà tra i giovani. È l’attuale
presidente di Zona soci.

irina drig0

Zona Venezia
laguna

Nata il 3
gennaio 1979,
vive a Fossalta
di Portogruaro
ed è operatrice
di accoglienza
in una Cooperativa sociale. È impegnata nella comunità locale anche come
presidente di un’associazione di
promozione sociale e come consigliera
comunale a Portogruaro. Ha fatto
parte del Cda di Coop Consumatori
Nordest ed è l’attuale presidente di
Zona.

Daniel Tiozzo Fasiolo
Nato il 15
gennaio 1981 e
residente a
Chioggia, è
architetto. È
impegnato in
gruppi e associazioni a livello locale,
quali Slow Food e Architetti Senza
Frontiere, con l’obiettivo di promuovere
la sostenibilità, la cultura e la qualità
del cibo, temi che ha sostenuto anche
in Coop come consigliere di Zona.

Dolores Vedovotto
Nata il 10
agosto 1979, è
residente a San
Donà di Piave
ed è avvocato.
Come
volontaria, collabora a varie attività
della Zona soci, con l’obiettivo di
promuovere i valori cooperativi, la
parità di genere e diffondere il
consumo consapevole, a partire
dall’infanzia.

Zona Rovigo
Davide Girotto
Nato il 29 marzo
1979 e residente
a Rovigo, è
vicedirettore
della Caritas di
Adria-Rovigo. È
attivo nel volontariato anche in qualità
di presidente di un’associazione. In
Coop, oltre a promuovere la solidarietà,
si è occupato di far crescere la
partecipazione dei soci e la diffusione
dei valori cooperativi. È l’attuale
presidente di Zona.
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Angelo Maffione
Nato l’8
settembre 1956
e residente a
Rovigo, è
impiegato
presso un ente
pubblico. È attivo nella comunità con
la Uisp e con altre realtà associative e
politiche. Da molti anni collabora alla
realizzazione delle iniziative della
Cooperativa come consigliere di Zona,
occupandosi di solidarietà e diritti dei
consumatori.

Zona Treviso
sinistra Piave
Pierina Dal Cin
Nata il 25
marzo 1958,
vive a Cappella
Maggiore ed è
impiegata. In
passato è stata
Consigliere comunale a Sarmede, dove
ha ricoperto l’incarico di sindaco dal
1990 al 2004. È molto impegnata
nella diffusione dei valori cooperativi,
è stata componente del Cda di Coop
Adriatica e attualmente fa parte del
Cda di Coop Alleanza 3.0 e del
Consiglio di presidenza di Legacoop
Veneto.

Luca Pavan
Nato il 18
maggio 1982,
vive a
Spresiano ed è
occupato nel
settore
informatico. Fa parte della proloco di
Maserada sul Piave e promuove eventi
di carattere ricreativo e solidale con il
coinvolgimento di altre associazioni.
Come consigliere di Zona collabora
alle iniziative della Cooperativa, con
particolare interesse per ciò che
riguarda i diritti dei consumatori.

Zona Vicenza
giovanni luigi girotto
Nato il 6 luglio
1954 e
residente a
Schio, è
pensionato. Ha
sempre lavorato
nel sociale, con l’obiettivo di dare una
risposta ai vari problemi sociali del
territorio, dalle dipendenze
all’handicap, ed è tuttora volontario
presso la coop Samarcanda di Schio e
la coop Il Cengio di Isola Vicentina. È
l’attuale presidente di Zona ed è
interessato a sviluppare le iniziative
in campo culturale.

Zona Treviso
destra Piave

Zona Padova

Loris Favaron

Nato il 19
maggio 1966 e
residente a
Cadoneghe, è
tecnico
informatico. È
attivo nella comunità locale, ha
ricoperto la carica di consigliere comunale ed è membro della giunta del
comune di Cadoneghe. È il presidente
di Zona soci uscente ed è interessato
soprattutto a promuovere i diritti dei
consumatori.

Nato il
28/11/1954,
vive a Mogliano
Veneto ed è
pensionato. Ha
lavorato nel
settore metalmeccanico ed è stato
anche rappresentante sindacale. Da
35 anni è consigliere della Proloco di
Mogliano, di cui oggi è vicepresidente,
ed è attivo in varie associazioni
sportive. È l’attuale presidente di
Zona ed è interessato a far conoscere
maggiormente i valori cooperativi.

Denis Giacomini

5

A SOLI 6,50 € AL MESE

Promozione valida
dal 17 gennaio al 28 febbraio 2019

10 GIGA in 4G
1000 minuti

L’offerta “TOP 10 GIGA” è valida per chi attiva CoopVoce tra il 17 Gennaio e il 28 Febbraio 2019 e prevede, ogni mese, in territorio nazionale e in territorio UE, 1000 minuti di chiamate,
verso numeri fissi e mobili e 10 Giga di traffico internet in 4G. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo
kbyte. Al superamento dei minuti compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione ha un costo di 6,50 € al mese e si rinnova
automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di
sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9
€, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. In più, i clienti potranno acquistare un pacchetto di 200 SMS al costo di 1 € mensile durante il
periodo di validità della promozione. Per maggiori dettagli sull’offerta, policy di corretto utilizzo e limitazioni, visita il sito www.coopvoce.it.

vita di cooperativa coop alleanza 3.0

Nuova organizzazione nelle sedi
iù efficacia ed efficienza
nelle sedi, per migliorare la
loro funzione di supporto
ai negozi. Con questo
obiettivo Coop Alleanza 3.0
ha avviato nelle scorse settimane una
riorganizzazione che prevede la revisione delle strutture centrali, con la
semplificazione dei processi e l’eliminazione di ridondanze di ruoli o attività.
Il processo di riorganizzazione – da
considerarsi fisiologico a seguito della
fusione – è stato avviato solo oggi dalla
Cooperativa per arrivare a un progetto
che adotti tutte le migliori soluzioni con
la massima attenzione alle persone,
in coerenza con i valori di rispetto dei
lavoratori alla base del movimento cooperativo.
Il processo di riorganizzazione sarà
portato avanti in un arco di due anni
in un confronto continuo con i dipendenti e con le organizzazioni sindacali.
La Cooperativa ha stimato la necessità

P

di ricollocare circa 700 lavoratori delle
sedi, senza che i ricollocamenti abbiano
impatti occupazionali. La nuova organizzazione della sede deriva anche dalla
recente semplificazione della governance
della Cooperativa – che vede oggi una
struttura snella con un presidente e un
direttore generale – e segna l’inizio di una
profonda trasformazione, tracciata dallo
stesso direttore generale, per consentire ai punti vendita di concentrarsi al
meglio sulla creazione di valore per i soci.
L’impegno di Coop Alleanza 3.0 è
quello di essere sempre più un punto di
riferimento nei territori in cui è presente
e nel mercato in cui opera, e di sviluppare
ulteriormente lo scopo mutualistico
per cui è nata: quello di garantire ai soci
la miglior qualità ai migliori prezzi,
tramite l’offerta di prodotti selezionati
con grande attenzione agli aspetti della
sicurezza alimentare, della tutela
ambientale e del rispetto dei princìpi etici
di produzione e approvvigionamento.

Prestito sociale
Sale il tetto
A partire dal primo gennaio di quest'anno
il tetto massimo della raccolta di Prestito
sociale per ciascun socio prestatore è salito
da 36.500 euro a 36.800 euro. L’adeguamento, automatico, consentirà di assorbire le
potenziali eccedenze generate dalla capitalizzazione degli interessi al 2018. Per avere
più informazioni e accedere al nuovo foglio
informativo analitico, si può entrare nella
propria area riservata del sito della Cooperativa (www.coopalleanza3-0.it), oppure
rivolgersi agli sportelli del Prestito Sociale
nei negozi. Nell’area riservata del sito si
possono consultare, sempre in tempo reale,
anche saldo e movimenti del libretto. Per
essere sempre aggiornati i soci prestatori
possono anche attivare il servizio di riepilogo
mensile via e-mail e alert per pagamenti
spese e prelievi via sms per spese e prelievi,
chiedendo allo sportello del Prestito.

TI PORTIAMO

AL MARE

PARTENZE COMODE

direttamente dalla tua città.

Servizio Bus da Milano,
Piacenza, Brescia, Cremona,
Mantova, Fidenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Ferrara,
Bologna, Imola, Cesena, Pesaro,
Ancona.

A PARTIRE DA

€ 540

A PARTIRE DA

ABRUZZO

VILLA ROSA DI MARTINSICURO
Hotel Maxim’s (3 stelle)

€ 600

PUGLIA

PESCHICI
Park Hotel Paglianza Paradiso (3 stelle)

I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO IL TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE (ACQUA MINERALE
AL MAXIM’S E ACQUA/VINO E SOFT DRINK AL PAGLIANZA PARADISO) E SERVIZIO SPIAGGIA. Non includono le quote d’iscrizione di € 28 p.p..
Minimo per la realizzazione dei soggiorni: 30 partecipanti. Organizzazione tecnica: Robintur S.p.A.
Per tutto ciò che riguarda i dettagli delle offerte, le condizioni generali di contratto, i supplementi e/o le riduzioni, si rimanda ai
programmi di viaggio disponibili presso le agenzie Robintur e sul sito www.robintur.it.

Consumatori gennaio-febbraio 2019
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Nasce Unici,

la nuova linea viaggi di Robintur
dedicata a popoli, tradizioni e
natura. Scopriremo i miti della
storia, le cerimonie millenarie,
i santuari della natura e le loro
incredibili bellezze. Occasioni
uniche per immergersi
nell’atmosfera più autentica
dei luoghi visitati, partecipando
insieme a noi agli eventi.
Ecco i prossimi grandi festival
dell’umanità!

PERÙ

SRI LANKA

LA FESTA DEGLI INCA

IL FESTIVAL BUDDISTA

Inti Raymi

Lima, Arequipa, Valle del Colca,
Lago Titicaca, Cusco, Valle
dell’Urubamba, Machu Picchu.

Partenza il 17/06/2019
(12 giorni/9 notti)
• Volo di linea da Bologna
+ tour con accompagnatore
(dall’Italia per tutto il viaggio)

€ 3.105

Quota d’iscrizione
e tasse aeroportuali
€ 180

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

Esala Perahera

THAILANDIA
Loi Krathong
LA FESTA DELLE LUCI

Colombo, Anuradhapura,
Polonnaruwa, Dambulla, Sigiriya,
Kandy, Nuwara Eliya, Yala National
Park, Galle.

Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai,
Sukhothai, Phitsanulok, Ayutthaya,
Nakhon Ratchasima.

Partenza il 07/08/2019
(13 giorni/10 notti)
• Volo di linea da Bologna
+ tour con accompagnatore
(dall’Italia per tutto il viaggio)

Partenza il 09/11/2019
(13 giorni/10 notti)
• Volo di linea da Milano
+ tour con accompagnatore
(dall’Italia per tutto il viaggio)

€ 2.590
QUOTA DI

Quota d’iscrizione
e tasse aeroportuali
€ 470
Visto di ingresso: USD 35.

PARTECIPAZIONE

Per i SOCI COOP
sono previsti PUNTI DOPPI
sul collezionamento vigente!
Informazioni ulteriori, programmi completi e aggiornamenti progressivi
sul sito www.viaggiunici.it o nelle agenzie Robintur / Viaggi Coop.

€ 2.225
QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

Quota d’iscrizione
e tasse aeroportuali
€ 260

primo piano coop alleanza 3.0

Festeggiamo l'8 marzo
sostenendo la ricerca
per le donne
— Viviana Monti

Per il secondo anno Coop Alleanza 3.0
sostiene Pink is good, progetto di Fondazione
UmbertoVeronesi per la lotta ai tumori femminili

Giulia Girolimetti, ricercatrice presso l’Università degli studi di Bologna
riceverà il contributo di Coop Alleanza 3.0

er sconfiggere i tumori femminili
occorre prevenire e soprattutto fare
ricerca. Una donna su tre in Italia è a
rischio. Un vero regalo per tutte
sarebbe ottenere risultati tangibili
che riguardano la salute, ed è per questo che
Coop Alleanza 3.0 ha deciso di sostenere, per il
secondo anno, Pink is good, il progetto della
Fondazione Umberto Veronesi. L’obiettivo è
quello di individuare i tumori precocemente e
promuovere sensibilizzazione e informazione
scientifica. A ricevere i fondi nel 2019 sarà Giulia
Girolimetti, laureata in Genomica funzionale e
Scienze biologiche, ricercatrice presso l'Università degli studi di Bologna. La giovane scienziata si
occupa del tumore alle ovaie, uno dei più
insidiosi perché, essendo asintomatico, viene
spesso diagnosticato tardi. Ed è difficile da
prevenire e da curare. L’obiettivo della ricerca è
quello di scoprire il ruolo dei mitocondri nel
trattamento del carcinoma ovarico, per identificare i meccanismi alla base della resistenza alla
terapia e testare combinazioni di farmaci per
prevenirne l’insorgenza. Coop Alleanza 3.0
sosterrà il progetto con una campagna sui social
network. Nel 2018, il contributo di 30mila euro è
andato a Mariaelena Pistoni, presso l’Ospedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, per studiare il
legame fra i farmaci che influenzano il DNA e le
cellule tumorali del seno. L’impegno della
Cooperativa rispetto al tema delle donne non finisce
quì: il 25 novembre, giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, Coop Alleanza 3.0 ha lanciato
la campagna “Noi ci spendiamo, e tu?” con la
quale soci e clienti possono dare il loro contributo a
favore dei centri antiviolenza, acquistando prodotti
a marchio Coop. I prodotti acquistati dal 23 al 25
novembre 2018 hanno permesso di devolvere
97mila euro (l’1% del ricavato) a 41 centri sul
territorio di Coop Alleanza 3.0, ognuno dei quali riceverà un contributo di oltre 2.300 euro.

P

La tavola dei desideri di Alessi: con bollini e punti
È semplice raccogliere i bollini per avere il
servizio di piatti e gli accessori firmati Alessi.
Facendo la spesa nei negozi di Coop Alleanza
3.0 o su www.easycoop.com soci e clienti
riceveranno un bollino ogni 15 euro di spesa.
Basta applicarli sulle pratiche schede e aggiungere un piccolo contributo per ottenere
piatti fondi, piani e da dessert, l’insalatiera
e il piatto ovale da portata della linea KU,
oppure gli eleganti accessori in acciaio. C’è
tempo fino al 5 maggio per accumulare i
bollini e fino al 26 maggio per completare il
Consumatori gennaio-febbraio 2019

proprio servizio, anche con l’aiuto dei prodotti sponsor evidenziati a scaffale, che permettono di raccogliere più bollini. Chi è socio
Coop potrà sostituire il contributo con i punti
o convertire 30 punti o multipli in bollini per
il collezionamento Alessi. La raccolta 2019 è
già iniziata e durerà fino al 31 dicembre 2019.
Un punto Coop equivale ad 1 euro di spesa in
un negozio di Coop Alleanza 3.0, su easycoop.
com o cooponline.it, oppure presso i partner
di Coop Alleanza 3.0. I soci avranno tempo dal
1 marzo 2019 al 31 gennaio 2020 per utilizzare

i punti accumulati. Tutte le informazioni su
all.coop/raccoltapunti
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primo piano economia e ambiente
LA CRISI DEI RIFIUTI FRENA LA TRANSIZIONE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

Differenziata ok,
che caos il resto...
— Claudio Strano

Si confermano i trend di crescita del riciclo in Italia, ma è allarme rifiuti: si
allungano i tempi di stoccaggio, bruciano i depositi, la politica si divide
e le imprese reclamano: «Servono più impianti per il trattamento». E intanto
cittadini e industria producono più raccolta differenziata che viaggia per il paese

+3%

raccolta
differenziata

10

+18%
stoccaggio
rifiuti

-5%

trattamento
rifiuti
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alla raccolta differenziata dei rifiuti
alla gestione problematica degli
stessi. È allarme per un pezzo
importante della nostra economia,
che vale all'incirca l'1% del Pil, che
vacilla tra dubbi e incertezze, con 12.000 imprese (di
cui 11.000 attive nel recupero e smaltimento, poco
meno di un migliaio nello stoccaggio) preoccupate di
poter continuare a svolgere un lavoro che è la spina
dorsale della transizione dall'economia lineare a
quella circolare: il riciclo dei rifiuti.
Pur essendo un'attività «a buoni livelli e in continua crescita in Italia» – come sottolinea Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile in sede di presentazione dei dati 2017 – non
si sa dove mettere le eccedenze, tra stop dell'import
cinese di carta e plastica, crollo dei prezzi, polemiche
col governo per la cessazione della qualifica di rifiuto
(end of waste) e stallo delle autorizzazioni nuove o
in scadenza.
La filiera del riciclo, intanto, si allunga pericolosamente, con lo stoccaggio in forte aumento (+18%) a
scapito del trattamento (-5%), e i rifiuti che, sballottati qua e là, viaggiano in camion da un centro di
raccolta all'altro (+8% il dato della movimentazione)
mentre scoppiano incendi sospetti, tra cui quello al
Tmb, il centro di trattamento meccanico-biologico
dei rifiuti urbani di Roma. Salgono così a 343 i roghi
di varia origine censiti dal Sole 24Ore negli ultimi
quattro anni: alcuni innescati dalla criminalità, altri
dai comitati Nimby che non vogliono impianti vicino
casa, altri ancora, però, dalla "crisi dei rifiuti" che non
trovando sbocchi finiscono per stazionare per troppo tempo nei capannoni eludendo la sorveglianza
dell'uomo e prendendo fuoco con inneschi generati
da surriscaldamento.
E tutto questo mentre il cittadino, oggi più di ieri,
davanti ai cassonetti tende a separare la carta dalla
plastica e dall'organico: 55,5% di raccolta differenziata nel 2017, +3% in un anno, con un delta che
va da Treviso con l’87,8% di raccolta a Enna ferma
all'11,3% (dati Ispra). E il riciclo dei rifiuti urbani
cresce in quantità (+2%) toccando il 44% e avvicinandosi a quel 55% richiesto dalla Ue entro il 2025.
Procede dunque il cammino della differenziata, ma
per il resto della filiera? Il 2019 si apre tra timori e
incertezze per l'ambiente e per l'economia, alleati.
Se è vero infatti che il riciclo si conferma una eccellenza italiana (65% a livello di sistema industriale) e
che il 2017 mostra il "più" in gran parte delle numerose e articolate filiere (vedi a pag. 8 e 9 per gli approfondimenti), è altrettanto vero che nodi nuovi sono
venuti al pettine. Ad aiutarci è la fotografia scattata
da "L’Italia del riciclo" – nona edizione del rapporto
realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Fise Unicircular, l'associazione delle imprese
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dell'economia circolare – in cui l’effetto di questa
recente frenata delle attività, nei numeri, nemmeno
è registrato, ma le questioni ci sono già tutte.
La fine (incerta) di un rifiuto
La prima questione è legata al blocco dell'end of
waste (fine vita di un rifiuto, vedi box) definito da
Andrea Fluttero, presidente di Fise Unicircular,
«una bomba contro il riciclo e l'economia circolare».
Di costa stiamo parlando? Del fatto che a fine ciclo
un rifiuto torna ad essere un prodotto (una materia
prima seconda) e come tale si libera dal regime controllato per godere di nuova vita. Un punto delicato
che attiene ai criteri di definizione e ai controlli, ma
non ancora regolato da una normativa chiara.
L'industria è con il fiato sospeso dopo che l'emendamento "ammazza-riciclo", com'è stato chiamato,
che voleva accentrare tutto sotto le ali del Ministero
dell'Ambiente, è stato inserito e poi tolto prima nel
decreto Semplificazioni e poi nella Legge di Stabilità. In più c'è il tema caldo delle autorizzazioni alle
attività nuove o in scadenza delle imprese, che ieri
spettavano alle Regioni, e in virtù di una sentenza
del Consiglio di Stato sono tornate in discussione.
I dati macro intanto sono impressionanti. La
montagna da scalare composta da rifiuti urbani
(29,6 milioni di tonnellate, in leggero calo dell’1,7%
rispetto al 2016, dati Ispra) e speciali provenienti da
attività produttive pesa circa 175 milioni di tonnellate (+8% sul 2012). E in prospettiva spaventa
la crescita dell'e-commerce che – fa notare Fluttero
– ci consegnerà «un futuro pieno di imballaggi e la
richiesta di nuove tecnologie ed eco-progettazioni
per ridurne gli scarti».
E allora come fare per uscire dalle strozzature
evidenti del sistema? Tredici milioni di tonnellate
infatti vengono movimentate esclusivamente per lo
stoccaggio temporaneo senza subire alcun trattamento: non sono poche. E colpisce l'aumento del 23%
nel 2016, rispetto al 2012, dei rifiuti generati dalla
lavorazione di altri rifiuti. Chi si occupa di tali quantità e quale mercato c'è davanti?
Termovalorizzatori sì o no?
«Non ci sono abbastanza impianti di trattamento,
questo è il punto», reclamano i riciclatori sostenuti
dagli esperti e da alcune associazioni ambientaliste,
Legambiente in testa. Le frazioni raccolte separatamente non trovano adeguata collocazione ed ecco
pronto, a rialzare la testa il partito dei termovalorizzatori. Che passa sopra la transizione all'economia
del rifiuto visto come una risorsa, voluta dalla Ue
con il Pacchetto sull'economia circolare in vigore
dal 4 luglio 2018 e che i paesi dovranno recepire
entro due anni, e invoca soluzioni diverse. «Ma è
questa la strada maestra e indietro non si torna»,

Il fine vita
Ma che cos'è
un rifiuto?
Le nuove Direttive europee
sull’economia circolare
pongono nuovi e più
avanzati obiettivi di riciclo
dei rifiuti, il che rappresenta
un'occasione di crescita per
il settore e per l'ambiente,
ma i ritardi e le modalità
inadeguate nell’affrontare
la questione normativa della
cessazione della qualifica di
rifiuto (end of waste), dopo
una sentenza del Consiglio di
Stato che l'ha sottratta alle
Regioni, ne ostacolano lo sviluppo. Cosa è successo al di
là della disputa giuridica? È
successo che l'Europa vuole
snellire le procedure per
definire quando un rifiuto diventa un nuovo prodotto, e il
governo italiano invece pensa che da noi c'è un rischio
deregulation. Le imprese,
così come le associazioni
ambientaliste, hanno da
mesi i nervi scoperti in attesa dei decreti end of waste
per ogni signola filiera che
non si sa quando arriveranno
e che stanno intralciando
autorizzazioni, investimenti,
il cammino stesso dell'Economia circolare. Si è fermato
quel ciclo virtuoso che va,
per intenderci, dall'impiego
nella realizzazione degli
asfalti dei polverini di gomma ricavati dagli pneumatici usati, fino al riciclo dei
pannolini che un'azienda, in
Veneto, ha dovuto sospendere trasferendosi all'estero.
I traffici illeciti così, tuona
Stefano Ciafani, presidente
di Legambiente, ingrassano e
«gli stessi controlli ambientali non si fanno più in attesa
dei decreti attuativi».

continua a pagina 12
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Terra, uomini e clima
Luca Mercalli

presidente societÀ
Meteorologica italiana

Ridurre i rifiuti?
Dipende anche da noi

N

ella sempre accesa questione dei rifiuti l’attenzione si concentra di solito
sui metodi di smaltimento: più differenziata e meno discariche, inceneritori o termovalorizzatori sì o no. Raramente il problema viene affrontato
all’origine: possiamo generare meno rifiuti invece che preoccuparci soltanto
delle modalità del loro smaltimento? Attualmente in Italia produciamo circa 30
milioni di tonnellate di rifiuti urbani all’anno, ogni abitante ha così a suo carico
circa 500 kg di rifiuti, quasi 1,5 kg al giorno. Non vi sembra un po’ troppo? È su
questo numero che bisogna lavorare, per ridurlo alla fonte e ovviamente trasformarlo in una filiera il più possibile riciclabile. Il 22% dei nostri rifiuti sono organici, circa un centinaio di chili all’anno di scarti di cucina, e questi se ben separati
con la differenziata non pongono un problema, perché si possono trasformare in
biogas o in ottimo compost fertilizzante.
Anzi, è importante ricordare che chiunque abita in una casa con orto o giardino è caldamente esortato a produrre il compost da sé, evitando il conferimento
alla raccolta meccanizzata che consuma gasolio e produce inquinamento: è
assurdo che per qualche manciata di bucce di patata si debbano bruciare enormi
quantità di carburante quando funghi e batteri possono trasformare gratuitamente il tutto in terriccio a due passi dalla porta di casa. Il vetro, il legno,
la carta e i metalli si possono separare e riciclare facilmente, e in genere sono
materiali che consumiamo in quantità stabili nel tempo. Il problema più rilevante dei nostri rifiuti nasce dagli imballaggi in plastica, in continua crescita,
difficili da separare e da riciclare per la grande varietà di tipologie di plastica
non compatibili tra loro e per via di materiali poliaccoppiati, cioè che combinano
carta, cartone, plastica e alluminio, come certe confezioni di bevande o contenitori alimentari. In questo caso siamo noi che possiamo evitare di acquistare
oggetti dove l’imballaggio sia preponderante rispetto al contenuto, pretendere
confezioni ben riempite (detesto quei contenitori riempiti a metà, fatti soltanto
per attirare l’occhio), ricorrere allo sfuso, limitare le vaschette da gastronomia e
le verdure già pulite e confezionate in plastica.
Questa fase, dove siamo noi consumatori ad assumerci la responsabilità della
scelta, dovrebbe via via evolvere in una sempre maggior cura nella progettazione
di materiali sostenibili all’origine, attraverso l’ecodesign: dovrebbero essere
infatti le industrie stesse a domandarsi quale sia la sorte del loro prodotto a fine
vita, e a concepire materiali e imballi in ragione della loro minima quantità possibile e della riciclabilità o biodegradabilità totale. Se non lo faranno i produttori
dovrà farlo la politica, introducendo tasse e normative sempre più stringenti (e
per questo scarsamente popolari…), come sta procedendo l’Unione Europea nei
confronti della plastica monouso, il cui commercio verrà tra breve proibito, sia
pur tardivamente, visto che i nostri mari sono ormai infestati da una immonda
zuppa di plastica. Nel frattempo, ogni volta che acquistate qualcosa, pensateci su,
chiedendovi dove finirà il vostro rifiuto e valutando alternative meno impattanti.
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ribadisce Edo Ronchi, che invita a usare il cacciavite e non la ruspa per regolare un sistema tanto
delicato quanto virtuoso. Con la Germania siamo il
principale distretto del riciclaggio d'Europa. Si diceva
dei termovalorizzatori. In Italia sono 39 quelli attivi.
Nomisma li invoca per bruciare la plastica e la carta
rimaste invendute in forni di moderna concezione
«e ricavarne energia con tassi di inquinamento
– dice il presidente Davide Tabarelli – ridotti al
minimo e migliori ritorni economici». «Ne può servire qualcuno di più al Centro e al Sud, ma al Nord i termovalorizzatori sono già troppi», è la secca replica di
Ronchi. «Il problema non è quello. Il riciclo ormai è la
forma largamente prevalente di gestione dei rifiuti
in Italia ed è anche la più utile ambientalmente e
quella con maggiore redditività economica» (vedi il
resto dell'intervista a pagina 8).
Se rallenta il ciclo del riciclo
L'asse della questione rifiuti si è spostato parecchio
da quando la Cina ha detto stop all'import di plastica e carta riciclata. I mercati italiano ed europeo non
sono ancora pronti e i prodotti, assieme ai rifiuti, ce
li dobbiamo tenere in casa con tutti i problemi connessi. «Produciamo 6,5 milioni di tonnellate di carta
da riciclo con un fabbisogno interno tra i 4,5 e i 4,8
milioni», osserva il titolare dell'azienda Marchesini
di Castel San Pietro (Bologna). Per avere un'idea del
conseguente crollo dei prezzi, la carta normale è
precipitata da 100 a 25 euro a tonnellata, il cartone
da 140 a 65 euro, la plastica da 400 a 100 euro quella trasparente, da 200 a 30 quella colorata.
A ciò va aggiunto il fatto che la questione, da Nord
a Sud, è concatenata ma viene declinata attraverso
guerre fra le Regioni, e anche nel governo ci sono
opposte visioni. «Per avviare l’economia circolare
occorre infrastrutturare tutto il paese sul riciclo e
andare verso la semplificazione delle procedure»,
insiste Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. Ma la realtà è che a livello geografico le differenze
sono abissali come sottolineano le strade prese dai
rifiuti. L’import è principalmente interno e va verso
il Nord-Italia: guida la classifica la Lombardia, con
11,7 milioni di tonnellate, seguita da Emilia (4,3),
Veneto (4,2), Piemonte (3,1), Friuli Venezia-Giulia
(2,8) e Toscana (2,4). L’export vede sempre la
Lombardia in prima fila (5,4 milioni di tonnellate),
seguita da Veneto (4 milioni), Emilia-Romagna
(3,2), Lazio (3,8), Campania (3) e Piemonte (3).
Per riassumere, si allungano i tempi di viaggio e di
gestione dei rifiuti, rallenta l'intera catena del riciclo
e aumentano i rischi sia ambientali che economici e
d'infiltrazione della criminalità. La raccolta differenziata, in tale quadro, finisce per essere addirittura
un problema. C'è un nuovo settore produttivo da
tutelare che ha un suo centro: il bene rifiuto.
Consumatori gennaio-febbraio 2019
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Coop è il simbolo della
guerra alla plastica
nella grande
distribuzione italiana
È l'unica catena di casa nostra ad avere aderito alla
campagna Ue per la riduzione della plastica vergine.
Ecco come la riciclata sta avanzando nei negozi Coop
obiettivo è quello di avere, entro il 2025, 10 milioni di
tonnellate di plastica riciclata trasformata in nuovi
prodotti in Europa. Aumentando, nel contempo, l'assorbimento
da parte del mercato delle materie plastiche a cui viene donata
una seconda vita. A questo obiettivo concorrono 65 aziende e
associazioni industriali che hanno sposato la Strategia Europea verso la
plastica, aderendo alla campagna volontaria che si è chiusa il 30 settembre
2018. Non tante, a dire il vero. Si poteva sperare in una più ampia adesione.
Tra i grandi firmatari ci sono multinazionali quali Barilla, Coca Cola,
Unilever, P&G, Ikea e Tetra Pak; aziende che trattano rifiuti tra cui la nostra
Hera, associazioni di categoria. E spicca un nome, quello di Coop Italia. Coop
è infatti l'unica catena italiana della grande distribuzione presente nell'elenco pubblicato il 20 novembre scorso dall'Unione europea. Accanto a Coop
solo Lidl si è assunta impegni stringenti a favore dell'ambiente, impegni
che, in primavera, riceveranno una prima valutazione da parte della Ue.
Si tratta – come è spiegato su Consumatori di settembre – di compiere
azioni e riprogettare strategie verso la riciclabilità, cosa che Coop fa da molti
anni e che ora ha rilanciato in grande stile fissando obiettivi più ambiziosi di
quelli richiesti dall'Europa, in relazione ai tempi di realizzazione. Quali?
Nel 2022, con 8 anni di anticipo dunque sulla scaletta Ue, tutti i prodotti
Coop avranno imballaggi riciclabili o riutilizzabili o compostabili, e
nel 2025 saranno 6.400 le tonnellate di plastica riciclata utilizzate. I vari
micro obiettivi, che andranno raggiunti con progressione, mirano all'impiego della riciclata al posto della vergine e, aggiornati, sono i seguenti.
Prendiamo le bottiglie di acqua Coop: se oggi sono tutte in Pet vergine
riciclabile, entro quest'anno il 30% come minimo sarà in Pet riciclato, una
percentuale che a gennaio 2023 dovrà salire al 50%. Ancora più avanti
sono i lavori per quanto riguarda le vaschette dell'ortofrutta usate nel
prodotto a marchio Coop: dallo scorso settembre tutte le vaschette hanno
almeno l'80% di materia prima seconda (riciclato), mentre già tutti i materiali nell'ortofrutta sono riciclabili. Più lunghi i tempi calendarizzati nella
detergenza casa e tessuti, dove si prevede che a partire dal 2025 tutti i
prodotti avranno un contenuto minimo di materiale riciclato e l’85% delle
referenze avrà almeno un 50% di plastica riciclata. Insomma, un progressivo scivolamento nell'imbuto dell'economia circolare.
Infine ci son le cassette realizzate da Cpr: sono il simbolo di un
manufatto riutilizzabile in sostituzione di uno monouso, l'equivalente nel
settore dell'ortofrutta di quella razionalizzazione delle sportine voluta dalla
legge che tanta plastica fin qui ha fatto risparmiare.
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Ecologia quotidiana
Guida ai piccoli gesti
che fanno la differenza
Piccole attenzioni che costano poco e valgono molto.
Buone pratiche quotidiane che fanno risparmiare denaro
aiutando l'ambiente. Qualche esempio? Ridurre i rifiuti
imparando a scegliere prodotti più leggeri, bere l'acqua
del rubinetto, portarsi la sporta da casa, saper leggere le
etichette, fare la differenziata come richiesto dal proprio
gestore di servizi ambientali. E poi – parlando nello specifico di generi alimentari – scegliere il prodotto più vicino e di
stagione, fare la spesa in modo ragionato e razionalizzando
i viaggi, collocare secondo criterio i prodotti nel frigorifero
e limitare le aperture di quest'ultimo. Per risparmiare
energia, inoltre, controllare i consumi nascosti (la spia
dello stand by) e monitorare gli apparecchi più energivori:
oltre a una lettura attenta delle bollette, può essere utile
anche un misuratore di consumo elettrico o di energia, un
piccolo dispositivo cioè che si può applicare direttamente
alla presa e che registra il consumo dell’apparecchio cui è
collegato. Utilizzare lavatrici a pieno carico va bene sì, ma
anche non superare i 20 gradi in casa nei mesi invernali,
ricordandosi che ogni grado in meno consente un risparmio
di circa il 7% sulle spese di riscaldamento. E non ultimo è
importante sapersi muovere bene. Per farlo usare le gambe
e non l'ascensore, utilizzare di più i mezzi pubblici e...
andare a trovare un amico almeno due volte alla settimana,
a piedi o in bici, sempreché non abiti troppo distante.
Questi e altri consigli sono tratti dalla “Guida all’ecologia
quotidiana”, un progetto di Unicoop Firenze e Legambiente
con disegni di Makkox. La guida, edita da Giunti, è disponibile anche in versione online su www.ecologiaquotidiana.it
LA TABELLA DELLA SOSTENIBILITÀ
Consiglio virtuoso

Risparmio
economico

CO2
equivalente
non emessa

Buon uso del frigorifero

€ 115

212 kg

Basta stand-by

€ 56

200 kg

Lavatrici a pieno carico

€8

31 kg

La casa con un grado in meno € 55

280 kg

No all’ascensore

€4

10 kg

Incontri tra amici

€ 25

60 kg

Utilizziamo mezzi pubblici

€ 500

850 kg

Una guida più accorta

€ 110

220 kg

Totale in un anno

€ 873

1.863 kg

La tabella riassume il benessere economico e ambientale
calcolato sulla base dei consumi medi di una famiglia di 3
persone, prodotto seguendo alcune buone pratiche (elaborazione Legambiente).
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LE FILIERE E I LORO PROBLEMI: DALLA PLASTICA DI BASSA QUALITÀ ALLE PILE

Quei rifiuti che ci fanno crescere

L'INTERVISTA

Ronchi: «Il mercato ci sarebbe ma...»
Il mercato è pronto ad accogliere i prodotti dell'economia circolare? Lo chiediamo a Edo Ronchi, presidente
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile
C'è una certa predisposizione del consumatore ma è contraddittoria: per alcuni il prodotto riciclato rimane un prodotto più
scadente. I tessili ad esempio, che da sempre sono dei grandi
riciclatori, tendono a non dire che in un vestito c'è una quota di
stracci nel timore che ciò spaventi il cliente. Invece bisogna far
passare il messaggio che si possono fare prodotti di altissima
qualità, nel tessile e non solo, e che questo fa bene all'ambiente.
Dobbiamo impegnarci a sviluppare il mercato delle materie prime
seconde e dei beni riciclati.
C'è davvero bisogno di nuovi impianti di riciclaggio?
Un po' di nuovi impianti servono. Bisogna vedere filiera per filiera. In alcune non è possibile: ad esempio nel vetro non si possono
fare più vetrerie, o ce le hai o non ce le hai, e nemmeno nella carta
è pensabile avere una cartiera in ogni provincia, o nell'acciaio
una fonderia. Nell'organico e per gli inerti invece si possono fare
senza dubbio più impianti di riciclaggio.
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Sarebbero utili anche nuovi termovalorizzatori?
Può servire qualche impianto io penso al Centro e al Sud, ma al
Nord ce ne sono già troppi. Il problema non è quello dell'incenerimento come qualcuno vuole far credere. Abbiamo 175 milioni di
tonnellate di rifiuti e il recupero energetico è quasi marginale. Il
riciclo, ormai, è la forma largamente prevalente di gestione dei
rifiuti in Italia ed è anche la più utile ambientalmente e quella con
maggiore redditività economica perché fa impresa, attività, tecnologia e occupati. Qualche coda di rifiuto oggi non riciclabile o la
si brucia o la si manda in discarica. Ma è la coda, non la soluzione
del problema. Un incenerimento di massa sarebbe un danno.
E infine gli incendi. Che origine hanno?
Alcuni sono dolosi, altri no. In genere si tratta di rifiuti plastici
sporchi di organico, che quando non vengono mossi ma restano
fermi per giorni fermentano producendo gas i quali, in determinate miscele, si possono anche accendere da soli. Infatti alcuni
gestori di impianti hanno personale h 24 che appena vede il
fumo interviene. Il problema, quando rallenta il ciclo del riciclo,
sta nella durata degli stoccaggi e nella sorveglianza.
Consumatori gennaio-febbraio 2019

l riciclo dei rifiuti si conferma una
vera e propria eccellenza italiana e
anche nel 2017 presenta dati in
crescita in quasi tutte le filiere.
Vediamoli con l'integrazione delle
principali criticità e il confronto con gli obiettivi Ue.
Con una piccola premessa: legno a parte, tutti gli
altri settori crescono ma sono oggi un po' più in
sofferenza di quanto non dicano i dati del 2017.
Il riciclo dei rifiuti di imballaggio conferma la
propria crescita (8,8 milioni di tonnellate nel 2017,
+3,7% sul 2016), raggiungendo il 67,5% su quanto
immesso al consumo, e superando anzitempo
l’obiettivo del 65% che la nuova direttiva europea
indica al 2025. Anche il riciclo delle singole filiere
dell’imballaggio è in crescita e supera già in molti
casi i tetti previsti dalla Ue per il 2o25: la carta
(+3,6%) ad esempio è al 79,8% contro il 75% del
tetto Ue; i metalli ferrosi sono al 75% l'acciaio
(+0,3%) e al 63% l'alluminio contro il 70% Ue; il
legno (+3,4%) è addirittura a un clamoroso 60,1%
contro un 25% del tetto; il vetro (+4,8%) si è aggiunto al gruppetto di testa salendo al 73% di quota
riciclo, tre punti sopra il 70% del target europeo.
Più problematica è invece la strada per la plastica che ha raggiunto (+5,1%) il 43,5% e vede ora
davanti a sé l'obiettivo del 50%. Per complessità
ed eterogeneità, tuttavia, oggi faticano ad essere
riciclati una parte degli imballaggi conferiti con la
raccolta differenziata. Serve una semplificazione
e una maggiore qualità della raccolta a sentire le
industrie che se ne occupano.
Passiamo ora alla frazione organica. Il ritiro
nel 2017 è aumentato del 3,2% ma con un rallenta-

I

Quasi il 60% dei vecchi pneumatici
viene bruciato per mancanza
di una chiara normativa
mento rispetto al recente passato dovuto a squilibri
regionali e tecnologici negli impianti. Nei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
la crescita è del 5%: il tasso di raccolta, tuttavia, che
è di circa il 39%, resta distante dal 65% del target
europeo al 2019, al contrario della percentuale di
recupero che essendo dell'88% è tre punti sopra
l'obiettivo.
È aumentato il tasso di riciclo degli oli minerali
usati, che ha raggiunto il 45,2% dell’immesso a
consumo, ed è cresciuta anche la raccolta degli oli
vegetali esausti che ha toccato le 70 mila tonConsumatori gennaio-febbraio 2019

nellate (+8% sul 2016). Resta tuttavia scarsa qui
la percezione dell'impatto ambientale di oli e grassi
sia animali che vegetali, buoni ad esempio per il biodiesel, e del loro potenziale inquinante. In crescita il
riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione,
con un elevato tasso di recupero di materia al 76%:
sono i principali "rifiuti viaggianti" (vedi box a lato).
Si segnalano, invece, flessioni in quattro filiere. È
calato del 3% il recupero dei veicoli fuori uso e
della frazione leggera derivata dalla frantumazione
delle autovetture (car fluff). In contrazione anche il
riciclo di pile e accumulatori dell’1%: il 38% di
raccolta delle pile portatili messe in commercio è
insufficiente. Una parentesi meritano gli imballaggi in alluminio: diminuiscono i quantitativi
riciclati a causa dell’aumentato utilizzo, legato al
prezzo, dei rottami come materie prime seconde e
del significativo aumento dell'export. Degno di
rilievo è anche il calo del 9% del riciclo di materia
degli pneumatici fuori uso, sebbene la raccolta
sia cresciuta del 6% sul 2016. Qui si vede bene cosa
provoca il ritardo della pubblicazione di un decreto
end of waste: l'incertezza normativa infatti ha fatto
sì che mentre il 41% degli pneumatici è stato
avviato al recupero, un consistente 59% è stato
bruciato, prevalentemente nei cementifici, per
ricavarne energia.

I numeri
175 milioni
LE TONNELLATE
DI RIFIUTI
PRODOTTE
(+8% SUL 2012)

44 milioni
LE TONNELLATE
CHE VIAGGIANO
PER PIÙ DI 800 KM
(+17% SUL 2012)

Quanta strada fanno
Sono 1,2 miliardi i Km percorsi
e all'estero va una quota minima di rifiuti
La notizia non è che i rifiuti, che vanno considerati merci in un'ottica di economia circolare,
viaggiano, ma che lo fanno su tragitti sempre più lunghi con un impatto inevitabile sui gas
serra dal momento che circolano su gomma e soltanto un quarto su rotaia se diretto all'estero. Lo studio sulla movimentazione dei rifiuti presentato da Marco Botteri di Ecocerved,
la società di analisi e studi di Unioncamere, paragona i dati del 2016 con quelli del 2012 e fa
vedere che su 193 milioni di tonnellate in viaggio (+7%, in linea con le quantità prodotte) 44
milioni si spostano per più di 100 Km (+17% ) e 14 milioni (il 7% del totale) superano i 300
Km. I chilometri percorsi in un anno salgono a 1,2 miliardi, equivalenti a circa 175 mila volte
l’intera rete autostradale del nostro paese! Oltre la metà del totale trasportato è costituito
da inerti, cioè da scarti di costruzione e demolizione e da rifiuti derivanti dal trattamento
di altri rifiuti (+23%). I rifiuti pericolosi rappresentano solo il 5% ma salgono al 26% se ci
focalizziamo su quelli esportati all'estero, il cui totale non supera tuttavia i 9 milioni contro i
184 milioni di tonnellate che rimangono entro i confini nazionali, prevalentemente all'interno della stessa macroarea di origine. L'86% infatti viene trasferito da un punto di partenza
a uno di arrivo che si trova sempre o al Sud, o al Centro, o nelle Isole, o nel Nord-Est, o nel
Nord-Ovest, e il 21% nell'ambito di uno stesso comune. Gli spostamenti tra macroaree
diverse sono meno del 10% del totale e riguardano soprattutto le direttrici da Centro-Sud a
Nord (i flussi più consistenti vanno dalla Campania e dal Lazio alla Lombardia) e da Nord-Est
a Nord-Ovest. Lo studio conferma il problema dell'allungamento della filiera della gestione:
l'8% delle aziende si occupa infatti solo di stoccaggio e un numero crescente (32%) opera nel
misto (stoccaggio più trattamento) per difficoltà ad avere le autorizzazioni al riciclo.
15

primo piano salute
SONDAGGIO DELL’EUROBAROMETRO

In Italia
ancora troppi
antibiotici
— Silvia Fabbri

Non solo ne prendiamo tanti, li usiamo
anche male: senza consultare il medico
o smettendo appena ci sentiamo meglio.
Siamo del 15% sopra la media europea

rendiamo troppi antibiotici. Non
solo in casi in cui sono del tutto
inutili, perché sulle infezioni
causate da virus non hanno alcun
effetto; ma, anche in modo inappropriato, quando cioè non ce ne sarebbe
bisogno, con effetti negativi che riguardano la
salute di tutti. Ovvero quelli di aumentare le
resistenze nei pazienti, cosa che ha contribuito e
contribuisce al proliferare dei “super batteri”
contro i quali i farmaci antibiotici non riescono più
a funzionare. L’allarme è reale: nel 2050 il
fenomeno dell’antibiotico resistenza sarà la
prima causa di morte in Europa.
Che tutto ciò sia un pericolo lo testimonia
anche un sondaggio dell’Eurobarometro, un
servizio della Commissione europea che misura
ed analizza le tendenze dell’opinione pubblica in
tutti gli Stati membri, condotto tra i paesi dell’Unione proprio sull’uso di questi farmaci. Dal sondaggio risulta che il 32% degli europei ha assunto
antibiotici oralmente negli ultimi 12 mesi (con
un calo del 2% rispetto al 2016). In Italia questa
stessa percentuale arriva addirittura al 47%, con
un aumento del 4% rispetto al 2016.

P

“Alleviamo la salute” con Coop
La battaglia passa anche dagli allevamenti
La campagna “Alleviamo la salute” è stata
voluta da Coop per combattere il fenomeno
dell’antibiotico resistenza e dell’eccessivo e
inappropriato uso di questo tipo di farmaci con
gravi conseguenze anche per la salute umana.
Il primo capitolo della campagna “Alleviamo la
salute”, avviato a maggio del 2017, è stato quello
che ha consentito, su base annua, di riuscire
ad allevare e poi offrire ai consumatori 140
milioni di uova da galline allevate senza uso di
antibiotici e 24 milioni di polli non trattati con
antibiotici.
Poi si è aperto il secondo capitolo che ha
riguardato 130 mila bovini adulti (nello specifico
16

vitellone e scottona) e 300 mila suini per i quali
l’uso di antibiotici è stato in generale ridotto e
poi eliminato negli ultimi 4 mesi di vita. E anche
questo è ora un risultato acquisito, applicato
a filiere più complesse di quelle avicole e nelle
quali si ha a che fare con animali più longevi.
Nell’ultima fase del 2018 la campagna ha riguardato anche i salumi e il pesce.
Importante ribadire che si tratta di risultati
conseguiti con l’impegno di tanti soggetti,
a partire dagli allevatori, perché la possibilità di eliminare l’uso degli antibiotici parte
dalle condizioni e dalle modalità con cui gli
allevamenti sono organizzati e dagli spazi a

disposizione degli animali.
Ma cosa vuol dire mettere in vendita carni e
uova senza antibiotici o comunque porsi l’obiettivo di ridurre l’uso di queste sostanze? Ovviamente nella campagna di Coop non c’è alcuna
intenzione di demonizzare un medicinale che ha
contribuito a sconfiggere tante malattie e che
quando serve occorre ancora usare in maniera
razionale e mirata (sia tra gli uomini che tra gli
animali). Il punto è prevenire, cioè costruire condizioni negli allevamenti che riducano il rischio
di contrarre malattie. Ovvio che si parli quindi di
benessere animale, di igiene e di buone pratiche
da introdurre e implementare.
Consumatori gennaio-febbraio 2019

È del 9% la percentuale degli italiani che non
ha seguito – come si dovrebbe - una prescrizione
medica nel curarsi con un antibiotico. In generale
quello che emerge dal sondaggio è una scarsa conoscenza dell’utilizzo degli antibiotici e dei rischi
che si corrono personalmente – e come comunità
– nel non seguire le prescrizioni. La maggioranza
degli italiani (65%) pensa che gli antibiotici siano
efficaci contro i virus, ad esempio. Certo, solo il 9%
degli italiani afferma di aver preso un antibiotico
anche se non prescritto da un medico, ma questa
percentuale scende al 7% nel resto d’Europa. Tutti
gli intervistati a livello europeo citano bronchite
(16%), mal di gola (14%), influenza (12%) e infezioni
del tratto urinario (12%) come ragioni per prendere gli antibiotici. E, in Italia, il 16% delle persone
intervistate (contro il 13%) europeo ritiene che sia
opportuno interrompere il dosaggio se nel corso
della cura si comincia a star meglio. Il 64% degli italiani non ha fatto un esame specifico per scoprire se
fosse necessario assumere un antibiotico e quale.
È probabilmente questo mix di disinformazione e leggerezza a far sì che oggi nel nostro paese,
sempre secondo fonti dell’Istituto Superiore di
Sanità, ci siano ceppi batterici tra i più resistenti
in Europa. Il che provoca, anche stando ai numeri
dell’Istituto Superiore di Sanità, tra 450 e 700 mila
infezioni in pazienti ospedalieri ogni anno, il 30%
delle quali potenzialmente prevenibili. Uno scenario preoccupante: la tendenza, dicono gli esperti,
si può però invertire, a patto di adottare una sinergia sanitaria multidisciplinare che coinvolga, contemporaneamente, medicina umana e veterinaria,
ricerca, agricoltura, zootecnia. Per questo motivo
Coop ha optato per ridurre il più possibile l’uso degli
antibiotici negli allevamenti che forniscono la carne
a marchio, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, e quindi di igiene e di benessere degli
animali (vedi box nella pagina a fianco).
«Viviamo in una società aperta, dove i batteri
continua a pagina 19

11 regole per capire cosa fare
e soprattutto cosa non fare
1

Gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, come quelli che provocano il
raffreddore o l’influenza.
2 L’uso inappropriato degli antibiotici fa sì che i batteri rdiventino resistenti agli
antibiotici verso i quali un tempo erano sensibili, riducendo le possibilità terapeutiche e di cura.
3 Quando un medico ci prescrive una terapia antibiotica seguire esattamente le
sue indicazioni per durata, dosaggio e modalità riduce al minimo il rischio di sviluppare batteri resistenti.
4 Qualora i sintomi clinici non scompaiano al termine del periodo indicato sulla
prescrizione, chiedere consiglio al proprio medico. Sarà lui a valutare eventuali
modifiche.
5 Durante una cura antibiotica è importante rispettare le indicazioni del medico
perché la concentrazione di antibiotico nel sangue si deve mantenere costante per
poter uccidere i batteri causa della malattia e permettere la guarigione.
6 Anche abbreviando la durata della terapia o assumendo una dose inferiore a
quella indicata, i batteri possono diventare resistenti, cioè non sensibili all’antibiotico utilizzato.
7 L’acquisizione di resistenza agli antibiotici da parte dei batteri avviene attraverso le modifiche del Dna dei batteri stessi. Pertanto, il super-batterio potrà infettare
chiunque, anche persone che non hanno mai assunto antibiotici.
8 Non assumere antibiotici avanzati da una terapia di un familiare anche se i sintomi possono sembrare gli stessi. Un antibiotico va assunto solo in seguito a prescrizione.
9 L’antibiotico-resistenza è un problema che ci riguarda tutti. Non avere più a
disposizione antibiotici efficaci nel contrastare le infezioni batteriche è un fenomeno
preoccupante e ci potrebbe portare indietro nel tempo, quando le malattie infettive
causavano la morte di migliaia di persone.
10 L’uso improprio degli antibiotici determina anche in ambito veterinario lo
sviluppo del fenomeno dell’antibiotico-resistenza. Alcuni batteri sono in grado di
infettare sia l’uomo che gli animali rendendo possibile la trasmissione all’uomo (e
viceversa) di infezioni dovute a batteri resistenti.
11 Anche nel caso di antibiotici in ambito veterinario, occorre seguire alla lettera
la prescrizione dello specialista per evitare la diffusione della resistenza antibiotica
anche negli animali da compagnia.
Materiale informativo predisposto da Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità e
Agenzia italiana del farmaco

Uso degli antibiotici in Europa e in Italia
“Hai mai assunto antibiotici in forma
di compresse, polverine o sciroppo
negli ultimi 12 mesi?“
si
no

Fonte Eurobarometro 2018
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32%
67%

47%
51%

Ue28

Italia
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Nutrizione e salute

continua Da pagina 17

viaggiano rapidamente. Le persone si spostano
da un paese all’altro con loro le infezioni – spiega
Vytenis Andriukaitis, commissario Ue per la Salute
e la sicurezza alimentare – e se il trend di resistenza
continuerà ci troveremo di fronte a un futuro “postantibiotico” nel quale rischiamo di non essere più in
grado di effettuare interventi chirurgici importanti.
Diventerà impossibile effettuare trapianti di
organi o impiantare dispositivi come, ad esempio, protesi dell’anca o nuove valvole cardiache».
Semplici ferite provocate da cadute e incidenti
potrebbero mettere a rischio le nostre vite. Secondo dati dell’Oms, questo problema è molto sentito
negli ospedali, dove il 10% delle persone ricoverate
finisce per sviluppare un’infezione. Basta un solo
caso per contagiare gli altri pazienti e il personale
sanitario. Serve un piano concreto, perché ogni
infezione evitata corrisponde a un antibiotico risparmiato. Ma quasi la metà di tutti gli antibiotici a
disposizione negli ospedali dell’Ue viene utilizzata
in modo eccessivo o inappropriato.
Fa ben sperare, tuttavia, che sempre secondo il
sondaggio di Eurobarometro il 75% degli italiani
(contro il 65% del resto d’Europa) sia consapevole di
avere bisogno di maggiori informazioni, in particolare riguardanti le condizioni mediche per cui gli
antibiotici sono utilizzati. Per quanto riguarda gli
allevamenti, solo il 52% degli italiani (contro il 38
degli europei) sa che l’utilizzo degli antibiotici per
stimolare la crescita degli animali è proibito all’interno della Ue, ma con un confortante incremento,
rispetto al 2016, del 13%.
E in CaSo Di inFluenZa...
Infine va ricordato, visto che siamo nella stagione
più a rischio, che contro l’influenza non servono gli
antibiotici, efficaci contro i batteri e non contro i
virus. Andrebbero presi solo in caso di complicanze
respiratorie, invece in questo periodo c’è spesso
una iper prescrizione, anche in pediatria. Farmaci
per abbassare la febbre, buona idratazione a base di
acqua e spremute, alimentazione leggera - soprattutto minestre e pietanze liquide - sono la cura
migliore. Il riposo è molto importante. Se si teme di
avere l’influenza non bisogna correre al pronto
soccorso, il luogo meno opportuno cui rivolgersi. Il
rischio è di aspettare diverse ore prima della visita
e di contagiare nel frattempo altre persone. La
«vera» influenza, diversa dalle altre sindromi
influenzali, si riconosce per la rapidità con cui
colpisce. La febbre sale improvvisa oltre i 38 gradi,
accompagnata da brividi, dolori alle ossa, inappetenza, mal di gola, tosse, perdita di appetito. Un
quadro di generale indebolimento che può diventare pericoloso, ma solo in una persona fragile. Si
guarisce in 7-10 giorni.
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Michele Sculati

Medico, specialista in scienza
dell'aliMentazione, dottore
di ricerca in sanitÀ pubblica

Stessi carboidrati
ma effetti diversi

I

carboidrati sono frequentemente accusati di essere la causa di molti dei
nostri mali, intesi come sovrappeso, obesità, sindrome metabolica e diabete. Tuttavia, i carboidrati sono una miriade di molecole che vanno dagli
zuccheri delle bevande gassate fino a composti come i betaglucani, in grado
di ridurre il picco glicemico dopo un pasto. La dieta mediterranea si basa
proprio sul consumo di carboidrati di buona qualità, tra questi ricordiamo i
legumi, i cereali ed anche la pasta, benché venga frequentemente osteggiata
nelle diete. La pasta è un alimento che contiene carboidrati interessanti, in
quanto stimolano una risposta glicemica meno accentuata rispetto ad alimenti caratterizzati dall’avere un alto “indice glicemico”, come il pane o le patate.
Questo tema è oggetto di studio e di innumerevoli dibattiti in quanto il medesimo alimento può dare risposte glicemiche differenti in persone diverse.
Solo negli ultimi anni si sta capendo il motivo: ad ottobre 2018 un articolo
dell’American Journal of Clinical Nutrition spiega che vi è una variabilità genetica nell’espressione delle amilasi, gli enzimi che digeriscono i carboidrati
complessi; individui che esprimono più copie di questi geni digeriscono più
velocemente i carboidrati, ed hanno risposte glicemiche più intense. Questo
può in parte spiegare quanto pubblicato l’anno precedente sulla medesima
rivista: vi è una associazione tra l’obesità ed il numero di copie di geni per le
amilasi, confermando le osservazioni di una associazione tra il consumo di
alimenti ad elevato indice glicemico e l’obesità. Una altra spiegazione è che
parte di questi amidi, non venendo digeriti, possano arrivare fino al colon ed
essere fermentati dal microbiota (flora batterica intestinale) con due importanti conseguenze: il microbiota riesce a rendere disponibili solo 2 calorie per
grammo di carboidrati contro le 4 di un assorbimento normale; la fermentazione di carboidrati nel colon produce acidi grassi a catena corta, utili al
nostro metabolismo.
Scusandomi per l’uso di termini scientifici probabilmente non noti a molti
lettori, la sostanza che però è bene fare emergere è che queste osservazioni
ci ricordano che alcuni individui possono oggettivamente avere maggiori
problemi metabolici rispetto ad altri pur mangiando in modo simile. All’importanza del patrimonio genetico si aggiunge anche quella del microbiota
individuale, che può cambiare il modo con cui vengono metabolizzati carboidrati fermentabili. Per questi motivi sono disponibili in commercio test (del
DNA e/o del microbiota) per capire come personalizzare una dieta; a questo
proposito è però bene sapere che il progetto di ricerca europeo Food4Me sul
tema non ha mostrato risultati clinicamente utili forniti dalla conoscenza
del proprio genotipo attraverso i test. Questo non significa che chi ha un
patrimonio genetico sfavorevole non potrà neppure guardare alimenti ricchi
di carboidrati; significa che diete ben fatte avranno comunque esiti positivi,
solamente in alcuni individui un po’ di più, in altri un po’ meno.
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Un 2019 tra timori
e voglia di cambiare
— a cura della redazione

Tra gli italiani c’è voglia di riscatto e di miglioramento, ma
pesano le incertezze sull’andamento dell’economia. L’83%
non rinuncerà a viaggi e vacanze, un 53% spenderà in
smartphone. E il cibo comunque rivestirà un ruolo centrale
eppur meno speranzosi rispetto
agli anni precedenti, per questo
2019 appena agli inizi gli italiani
continuano a sentire forte il
desiderio di miglioramento e di
riscatto. Un desiderio che però deve fare i conti
con un quadro sociale, economico e politico che
tutto può dirsi tranne che stabilizzato e tranquillizzante. È questo ciò che emerge dal sondaggio
di fine anno Coop-Nomisma che completa il

S

Quali delle seguenti spese ha programmato di realizzare
nel 2019?
Viaggi e vacanze
Arredamento

83%
39%

55%

Grandi elettrodomestici

33%

55%

Tablet/Computer

35%

54%

Smartphone

30%

Auto benzina/metano/gasolio

40%

Abbonamento palestra

53%

Ristrutturare la casa in cui si vive
Abbonamento Pay Tv
Abbonamento teatro, stadio...
Auto elettrica o ibrida
Acquisto nuova casa per sé/famiglia/ﬁgli
Chirurgia estetica
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15%

53%
49%
43%

53%

39%

48%

38%

68%

30%

67%

29%

72%

21%

91%
Ho già fatto questa spesa di recente

8%
NO

SI

quadro di previsioni sui consumi del Rapporto
Coop redatto dall’Ufficio studi di Ancc-Coop
(Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori).
Del resto, già anticipato dalla frenata avvenuta
nella seconda metà del 2018, il 2019 si presenta
come un anno incerto per l’economia italiana con elementi di fragilità che derivano sia dal
contesto internazionale (un export non più così
trainante) che dal quadro interno dove si vedranno le prime reazioni generate dalla politica del
nuovo governo. Decelerazione economica e contrazione dei salari reali da un lato provocheranno
una modesta crescita del Pil, inferiore all’1%
(0,6%), mentre il potere d’acquisto delle famiglie
potrebbe beneficiare delle attese nuove misure
(soprattutto il reddito di cittadinanza) mantenendo un tasso di crescita prossimo all’1% con un
ritmo superiore al Pil. Su ritmi di poco inferiori la
crescita dei consumi, comunque in calo rispetto
agli andamenti 2015-2017 quando i tassi erano
compresi fra l’ 1,5% e il 2%.
«Guardando nel dettaglio le singole voci dei
consumi –spiega il direttore di Ancc-Coop Albino
Russo - l’anno che verrà sembra caratterizzarsi
per un rallentamento nell’ acquisto di beni durevoli (l’auto fino al 2018 ha assorbito buona parte
dell’aumento della spesa degli italiani e giocoforza ora il ciclo si conclude) e un ritorno di alcuni
consumi di base tra cui l’alimentare. Con la misura del reddito di cittadinanza il nuovo governo
sposta circa 6 miliardi di euro all’anno verso una
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platea di persone caratterizzata da una propensione elevata verso consumi basici. Ma stando alle
previsioni non potranno che crescere, per effetto
dell’andamento demografico, le spese per i servizi sanitari e la salute (per le quali il 24% degli
italiani è convinto che spenderà di più)».
Reggerà ancora bene la telefonia (il 53% degli
italiani inserisce lo smartphone tra le spese da
realizzare nel 2019) mentre viaggi e vacanze si
confermano il vero mantra degli italiani (il 83%
degli italiani ne ha messo in calendario almeno
uno e il 2% è convinto che spenderà di più) .
Chiedendo di spiegare le loro previsioni attraverso le parole, per il 2019 la prima parola scelta
è ancora una volta “speranza” (19%). Una speranza, però, sempre più tiepida: infatti nel 2016
la sceglieva il 34%, il 33% nel 2017, il 21% nel
2018. Una parabola discendente a cui fanno da
contraltare parole di rottura come “cambiamento”, che passa dal 14% del 2016 al 16% del 2019,
o parole che sembrano scomparire dall’orizzonte
degli italiani come “timore” (dal 14% del 2016 al
4% del 2019) o, ancora, termini che rimandano
alla ricerca di edonismo individuale come “benessere” (un salto di ben 10 punti percentuali,
dal 2% del 2016 al 12% del 2019).

Dunque anche se consapevoli dei problemi
gli italiani sperano che qualche novità arrivi. A
crederci di più sono gli under 35 che nel 16% dei
casi prediligono tra le parole del 2019 la “novità”,
contro il 4% degli over 55.
Certo l’Italia rimane un Paese polarizzato e
diviso. Se un 27% è convinto che nei prossimi
12 mesi l’economia nazionale accelererà, un 19%
è invece certo che l’Italia entrerà in recessione.
Gli antieuropeisti sono una minoranza, il 7% è
convinto che l’Italia uscirà dall’Euro, ma anche
gli euro-appassionati non sono molti: solo il 14%
crede in un rafforzamento dell’Unione. Il vento
dell’ottimismo sulla presa di velocità dell’economia soffia più al Sud e nelle Isole, che si contrappongono a un Nord più scettico.
E proprio dalla situazione economica del Paese
gli italiani non sanno bene se aspettarsi un 2019
in cui dover fare economia o in cui concedersi
qualche soddisfazione in più. La grande maggioranza è convinta che dovrà pagare di più
bollette e utenze interessate dai rincari e il
discorso è lo stesso per carburante e altri costi di
trasporto (31% mentre era 18% nel 2018), servizi
sanitari e spese per la salute (24%, era 21% l’anno scorso). Ma, come già accennato, almeno per

Il rapporto
C’è tutto su
italiani.coop
Il sondaggio di fine anno
Coop-Nomisma illustrato
in queste pagine integra
e conclude il Rapporto
Coop 2018 redatto dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop
(Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori) con la collaborazione
scientifica di REF Ricerche, il
supporto d’analisi di Nielsen,
e i contributi originali di
Iri Information Resources,
GFK, Demos, Nomisma. Pwc,
Ufficio Studi Mediobanca.
Il rapporto in versione completa è disponibile sul sito
www.italiani.coop

continua a pagina 23

Consumatori gennaio-febbraio 2019

21
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Sci di fondo, Coop protagonista
Collaborazione tra Norvegia e Trentino
continua Da pagina 21

viaggi e smartphone non si accettano rinunce;
così l’83% degli italiani dichiara di pensare di
regalarsi un soggiorno o una visita da qualche
parte e solo il 15% lo esclude. Subito al secondo
posto la tecnologia con lo smartphone (54% di
favorevoli a questa spesa), i tablet e computer
(anche qui siamo al 54%). Più caute le previsioni sull’acquisto di una nuova casa (72% dei no
contro il 22% dei sì), o dell’auto ibrida o elettrica
(67% dei no contro un 29% di sì).
A riaffermare la propria centralità saranno invece la tavola e il cibo. Gli italiani sono convinti
di spendere di più in tutte le voci dell’alimentare
(e invece di investire meno nei capi di moda). Il
25% degli italiani è convinto che investirà di più
nell’acquisto di prodotti a base di farina integrale, il 21% nei tradizionali e il 19% nei bio salutistici. In rallentamento invece i vegetariani/vegani
(il 45% degli italiani dichiara che o non li consumerà affatto o ne ridurrà il consumo, solo l’11%
dice che aumenterà), i senza glutine e lattosio (il
47% non li consumerà o li ridurrà, solo il 10% in
aumento) e i senza sale (il 29% non lo consuma o
lo diminuisce, solo il 13% in aumento).
Un po’ a sorpresa si assiste al recupero almeno
nelle intenzioni dei ristoranti di cucina tipica e
della tradizione (in aumento per il 19% degli
italiani e in diminuzione per il 10) che surclassano i fast food (in aumento solo per il 10% degli
italiani ma in diminuzione per il 21%), i ristoranti
etnici (crescono per il 9% e diminuiscono per il
15%) e rallenta anche la crescita del food delivery
cioè il cibo consegnato a casa.

Chi ha avuto la fortuna di assistervi di persona o chi le ha viste e le vedrà in tv, avrà ovviamente notato che le gare di Coppa del mondo di sci di fondo (che si svolgono in 10 paesi
tra cui l’Italia) sono sponsorizzate da Coop. Il marchio Coop compare infatti, ben visibile,
un po’ ovunque: all’arrivo, lungo il percorso, sulle pettorine degli atleti. In realtà la Coop in
questione è quella norvegese, che ha scelto di sostenere quello che in Norvegia è lo sport
più seguito dal pubblico e nel quale gli atleti del paese scandinavo primeggiano da “sempre” (con campioni del passato come Daehli, e Northug sino agli attuali Klaebo e Sundby),
anche se pure l’Italia vanta una notevole tradizione in questo sport (vedi oggi i successi di
Federico Pellegrino).
A sostenere Coop Norvegia nella realizzazione di questo impegnativo progetto che in
Trentino Alto Adige ha avuto alcuni degli appunatmenti principali (come il celebre Tour
de ski che si è concluso in Val di Fiemme a inizio di gennaio) c’è stata la Cooperazione di
consumo trentina.
E proprio i giorni del Tour de ski sono stati l’occasione per la Cooperazione trentina (sostenuta da Coop Italia) e per Coop Norvegia per siglare una “dichiarazione di amicizia”, firmata
dai presidenti Geir Inge Stokke e Renato Dalpalù, che, sulla base dei principi condivisi,
impegna le due centrali cooperative: alla collaborazione e alla partecipazione ad iniziative
del movimento cooperativo a sostegno dell’alleanza delle nazioni; alla organizzazione
congiunta di iniziative di promozione della cooperazione (anche culturali, turistiche, sportive), per promuovere la conoscenza delle rispettive territorialità e per avviare progetti di
cooperazione a beneficio reciproco; allo scambio di esperienze e buone pratiche.
In Norvegia Coop è una delle maggiori catene della distribuzione: nata nel 1867, si basa
su quella che si definisce “economia della condivisione”. A questa grande organizzazione
aderiscono 1,7 milioni di soci (su una popolazione di 5 milioni e 280 mila abitanti).

Etichette a semaforo
Dal Senato un no quasi unanime
Nello scorso mese di dicembre, con una mozione sottoscritta da tutte le
forze politiche – 249 voti favorevoli e due soli contrari – il Senato ha impegnato il governo ad «attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione
nella trattativa in corso in sede Onu per contrastare l’ulteriore diffusione
dell’etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, al fine di promuovere invece l’utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l’origine dei principali ingredienti utilizzati».
L’iniziativa del Senato è venuta dopo che in diversi altri paesi si stanno assumendo iniziative che invece vanno proprio nella direzione di introdurre
sistemi di etichettatura per dare indicazioni semplificate al consumatore
Consumatori gennaio-febbraio 2019

(dal rosso che indica un prodotto “sconsigliato”, al verde che indica un
prodotto ok per la nostra salute).
Con questi sistemi però risulterebbero fortemente penalizzati molti dei
prodotti più tipici e rappresentativi del nostro paese (dal Parmigiano
regiano al prosciutto), giudicati al di fuori di una valutazione sull’insieme
dell’alimentazione delle persone e delle quantità effettivamente consumate.
Il tema etichette semaforo è stato affrontato anche in sede di seconda
commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nell’ambito
dell’iniziativa Global Health and Foreign Policy.
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In prima fila contro
le false cooperative
— Dario Guidi

Permane il fenomeno di imprese che sono cooperative
di facciata e aggirando le norme danneggiano i lavoratori
e chi invece rispetta le regole. Chiesto intervento del governo
l presidente può essere un prestanome e la sede un luogo virtuale;
magari si applicano contratti di
lavoro fasulli o addirittura i
lavoratori sono costretti a restituire
una parte dello stipendio; o ancora si lavora 8 o
10 ore ma ne vengono segnate e pagate meno;
oppure i soci non sanno di essere soci, il bilancio è
avvolto nelle nebbie e i contributi non vengono
versati. Purtroppo parliamo di cooperative, anzi
di false cooperative, una presenza, quella delle
false cooperative, che è cresciuta negli ultimi
anni per colpa della pesante crisi economica,
della crescente fame di lavoro ma anche per una
normativa inadeguata e con troppi buchi. Sono
imprese quasi sempre dalla vita breve, che in una
girandola di nomi fittizi, nascono a muoiono in
pochi mesi per sfuggire a controlli spesso troppo
lenti. Così quando scoppia il problema l’azienda è
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già “svanita” e dunque difficilmente i lavoratori
possono recuperare stipendi non pagati o lo Stato
rivalersi per tasse non pagate e via discorrendo.
Purtroppo, quando di una di queste false cooperative si finisce per parlare su televisioni e
giornali, per un qualche scandalo o vertenza che
esplode, dato che di coop (a volte scritto con la
maiuscola aiutando la confusione) e cooperazione si parla, per gran parte dell’opinione pubblica
il tutto finisce in un unico calderone che mette
tutti sullo stesso piano: chi agisce rispettando
diritti, leggi e contratti e chi invece di tutto ciò se
ne frega.
Proprio per questo, la cooperazione sana ha
nelle false cooperative un nemico pericolosissimo
e non a caso l’Alleanza delle cooperative italiane, quella costituita da Legacoop, Confcooperative e Agci (che rappresenta più di 39 mila delle
oltre 75 mila cooperative esistenti nel nostro
paese) ha già da tempo promosso una raccolta di
firme (conclusa nel 2016 e che ha avuto oltre 100
mila adesioni) a sostegno di una legge di iniziativa popolare proprio per mettere urgentemente in
campo strumenti che consentano di combattere
questo fenomeno (vedi il box qui a fianco).
Nella scorsa legislatura il percorso si è avviato e
qualcosa si è fatto, ma non si è riusciti ad arrivare
ad approvare una vera e propria legge organica
in merito. Ora, col nuovo Parlamento nato dopo il
voto del marzo 2018, l’auspicio è che il cammino
interrotto possa riprendere rapidamente.
«La buona cooperazione – spiega il presidente
di Legacoop, Mauro Lusetti – ha in questo tipo
di imprese un nemico dichiarato. Chi non rispetta
i contratti alla fine fa dumping sociale, andando
Consumatori gennaio-febbraio 2019

a comprimere il costo del lavoro e così mette in
difficoltà le imprese cooperative sane. Per questo
per noi è prioritario combattere la violazione
delle regole del lavoro. E’ un tema urgente e
prioritario anche per combattere la committenza
che abusa e beneficia di un illegittimo vantaggio
competitivo. Chiediamo al governo ai aprire subito un tavolo di confronto».
Presenti soprattutto in settori come la logistica, le false cooperative quasi sempre non
aderiscono a centrali cooperative. Del resto, come
evidenziato in precedenza, l’Alleanza delle cooperative italiane (dato da molti ignorato) rappresenta neanche la metà delle cooperative esistenti
nel nostro paese. E aderire a una delle centrali
significa essere sottoposti a revisione biennale, da parte di revisori coordinati dalle stesse
centrali, per accertare la reale natura mutualistica della cooperativa.
Approfittando di controlli assenti e comunque
poco tempestivi, le false cooperative hanno, per
scelta di chi le organizza, vita breve: 2 o 3 anni al
massimo. Poi la cooperativa muore e chi aveva
crediti resta con un pugno di mosche in mano
perché l’azienda non esiste più. Salvo poi scoprire
che, magari sfruttando inconsapevoli prestanome, l’attività è già ripartita, pronta a ripetere il
giochino.
«Deve essere chiaro a tutti che un fenomeno
come quello della falsa cooperazione – spiega
Antonio Zampiga, responsabile dell’ufficio Relazioni Industriali di Legacoop – non si sconfigge
con un colpo di bacchetta magica. Serve invece la
collaborazione di una pluralità di soggetti e
noi siamo pronti a fare la nostra parte, al fianco di
sindacati e istituzioni pubbliche. Non a caso come
Alleanza delle Cooperative abbiamo promosso
anche la campagna “Massimo ribasso, minimi

diritti” sull’applicazione del codice degli appalti,
istituendo anche un Osservatorio sui contratti
pubblici al fine di identificare buone prassi che
permettano di promuovere e favorire la cultura
della legalità a favore delle “buone imprese”. Ma
deve aumentare anche la capacità di fare controlli
da parte degli organi ispettivi preposti, così come
deve intervenire una normativa specifica come
noi abbiamo sollecitato con la raccolta di firme».
Zampiga sottolinea anche che le irregolarità
rilevate dalle ispezioni ministeriali (vedi i dati
contenuti nell’intervista al direttore del servizio
vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro in
queste pagine) debbano essere analizzate
correttamente: «Premesso che nelle cooperative
che non aderiscono alle centrali la percentuale di
irregolarità è molto più alta – spiega Zampiga - c’è
poi da dire che le statistiche mettono sullo stesso
piano una piccola irregolarità formale con una
evasione contributiva o altre cose ben più gravi.
In più, le ispezioni non forniscono un campione
statisticamente rappresentativo, ma partono
sempre da segnalazioni che vengono dagli
Osservatori sulla cooperazione presenti a livello
regionale o provinciale, ai quali partecipano
attivamente organizzazioni sindacali e centrali
cooperative. Dunque ci si muove solo dove si
pensa ci siano problemi, non importa se piccoli o
grandi. Ciò rischia di fornire una fotografia
distorta. La sostanza vera che va ribadita con
forza è che la cooperazione che aderisce a
Legacoop e all’Alleanza delle cooperative
italiane, coerentemente con i propri valori
fondativi, è fortemente impegnata a rispettare e
far rispettare normative, regole e diritti. Perché
solo così la buona e vera cooperazione può
crescere, dare lavoro e aiutare il paese a costruire
il suo sviluppo».

All’Alleanza delle
cooperative italiane,
le cui imprese
sono sottoposte a
controllo biennale,
aderiscono meno
della metà delle
cooperative
esistenti in Italia.
Le altre realtà,
approfittando
anche di carenze
della legislazione,
sono spesso imprese
che hanno vita
breve. E quando si
scoprono i problemi
l’azienda non c’è più

Alleanza delle cooperative italiane
100 mila firme per una legge di contrasto
L’Alleanza delle cooperative italiane ha
promosso nel 2016 una raccolta di firme che
ha raggiunto oltre 100 mila adesioni per chiedere al Parlamento di approvare una legge
con misure più severe e più incisive per contrastare il fenomeno delle false cooperative,
che utilizzano strumentalmente la forma
giuridica della cooperazione perseguendo
finalità estranee a quelle mutualistiche.
In particolare, la proposta di legge chiedeva:
1) la cancellazione dall’Albo delle CooperaConsumatori gennaio-febbraio 2019

tive e la conseguente perdita della qualifica
di cooperativa, per le imprese che non siano
state sottoposte alle revisioni/ispezioni;
2) definizione di un programma di revisioni,
in via prioritaria, per quelle cooperative che
non siano state sottoposte da lungo tempo
alle revisioni o alle ispezioni, così come per
le cooperative appartenenti ai settori più a
rischio;
3) tempestiva comunicazione dello scioglimento delle cooperative all’Agenzia

delle Entrate per contrastare il fenomeno di
cooperative che nascono e cessano l’attività
nel giro di pochi mesi accumulando debiti nei
confronti dell’erario;
4) creazione di una cabina di regia al Ministero dello sviluppo economico che coordini i
soggetti chiamati a vigilare sulle cooperative
evitando sovrapposizioni e duplicazioni di
adempimenti attraverso intese che consentano di coordinare revisori provenienti anche
da altre Amministrazioni.
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INTERVISTA

«Ecco le cifre della nostra
battaglia contro l’elusione»
anilo Papa, direttore generale del servizio di vigilanza
dell’Ispettorato nazionale
lavoro: cos’è una “falsa”
cooperativa e che danno
produce al sistema economico?
Una falsa cooperativa è una cooperativa di
diritto ma non di fatto, mi spiego. Esistono
delle realtà di impresa che assumono la veste
di cooperativa solo per trarre dei vantaggi
in particolare di carattere fiscale, ma senza
tuttavia perseguire il cosiddetto scopo mutualistico, cioè fornire beni o servizi od occasioni
di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle
che potrebbero ottenere sul mercato.

D

DANILO PAPA
DIRETORE GENERALE
SERVIZIO DI VIGILANZA
ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO

Da quanto tempo si è palesato questo
fenomeno e perché si è affermato?
Il fenomeno è conosciuto da molti anni ma si
sta diffondendo soprattutto a partire dall’ultimo quinquennio per via della crisi. Lo strumento della falsa cooperativa è uno strumento
come un altro per risparmiare eludendo discipline fiscali e lavoristiche.
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Che stima si può fare della sua dimensione quantitativa? Ci sono differenze
tra diverse aree del paese e in quali
settori è più diffuso?
È difficile fare una stima. Esistono realtà
cooperative che coinvolgono decine di migliaia
di lavoratori e operano sull’intero territorio
nazionale e realtà molto più piccole. Il fenomeno delle false cooperative è presente in tutto il
Paese ma sicuramente di più nelle aree dove ci
sono maggiori occasioni di lavoro. Sicuramente
il settore dei servizi e della ristorazione, ma
credo che oggi nessun settore può ritenersi
escluso.
Nelle cifre essenziali qual è il bilancio
della vostra azione di contrasto e controllo?
A breve avremo a disposizione i dati della
vigilanza del 2018. Per quanto riguarda il 2017
le ispezioni nel settore cooperativo sono state
mirate, oltre alla verifica sulla corretta applicazione della normativa lavoristica, al contrasto
dei comportamenti elusivi realizzati dalle false
cooperative, in sinergia con le altre Amministrazioni competenti, specificamente con il
Ministero dello sviluppo economico. Gli accertamenti si sono quindi concentrati sul fenomeno
della applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale
rappresentatività, utilizzati al fine di ottenere
una consistente riduzione del costo del lavoro.
Ricordo che la normativa vigente prevede che,
in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi “non
inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale nella categoria”. Con riferimento ai risultati dell’anno 2017, si evidenzia che
su un totale di n. 3.317 cooperative ispezionate,
n. 1.826 sono risultate irregolari (pari a circa il
55% delle cooperative ispezionate). È emerso,
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inoltre, un numero di lavoratori irregolari pari a
16.838 unità di cui 1.444 totalmente “in nero”
(incidenza 8,58%).
Sono stati recuperati contributi e premi evasi
per un imponibile accertato di oltre 53 milioni
di euro e sono state emanate 2.856 diffide.
Dall’analisi dei dati trasmessi dagli Uffici
territoriali è inoltre emerso che, su un totale di
1.251 cooperative iscritte alle Centrali ispezionate, 53 sono risultate non applicare il Contratto nazionale di lavoro firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
mentre su un totale di 2.057 cooperative
ispezionate tra quelle non iscritte alle Centrali,
per 360 cooperative è risultata l’applicazione
di contratti privi dei citati criteri di rappresentatività.
Avete risorse adeguate per operare?
Per quanto concerne le risorse finanziarie riteniamo di poter operare senza particolari problemi; ciò che in realtà è diminuito drasticamente
nel corso degli ultimi anni è il numero degli
ispettori del lavoro e del personale in genere che
opera all’interno dell’Ispettorato. Registro tuttavia che è prevista nella legge di bilancio l’assunzione di nuovo personale che andrà a colmare le
gravi carenze di organico, sebbene la immissione di nuove forze dovrà scontare le tempistiche,
non certo brevi, delle procedure concorsuali.
La strumentazione legislativa è adeguata per consentire efficaci controlli e
azioni di contrasto?
La strumentazione può essere migliorata e nei
prossimi mesi l’Ispettorato nazionale farà le
sue proposte per una maggiore efficacia, non
tanto dei provvedimenti di carattere sanzionatorio, quanto della disciplina di tutela del lavoratore sotto il profilo retributivo e degli Istituti
previdenziali per quanto concerne i versamenti
contributivi.
Per operare in termini di prevenzione su
quali leve bisognerebbe agire?
Occorre sicuramente implementare l’attività
comunicativa per rappresentare quali sono le
conseguenze derivanti da condotte illecite,
anche nei confronti di soggetti che si rivolgono
a pseudo cooperative per fruire di servizi a basso costo. Occorre infatti sempre diffidare di chi
promette sconti di particolare entità sul costo
del lavoro, non esiste la possibilità di risparmiare sul costo del lavoro senza uscire fuori dai
confini della legalità.
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Le parole per dirlo
Simona Vinci
scrittrice

Qualcosa qui non va...

O

“L’anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va” (Lucio Dalla)
gni fine anno e inizio d’anno nuovo sono caratterizzate da un ruminio
mentale, pubblico e privato: è la rendicontazione del dare e dell’avere,
delle speranze tradite dall’anno precedente e quelle da rinnovarsi per
l’anno che verrà. Inevitabile ripensare alle parole di una delle più famose e amate
canzoni di Lucio Dalla. Pubblicata nel febbraio 1979 - quest’anno celebra i suoi
primi quarant’anni. Durante le recenti feste natalizie, a Bologna, in via D’Azeglio si
sono inaugurate le luminarie di Lucio (dureranno fino al 6 marzo, data dei funerali
bolognesi di Dalla ai quali parteciparono ottantamila persone). Le parole della
canzone, scritte con la luce in forma di luminarie appese tra i palazzi, costringono
ad alzare il naso verso il cielo e spingerlo lontano, in avanti, verso il futuro.
Quel gesto di rovesciare la testa all’indietro e alzare gli occhi è esattamente
il gesto che si fa, dalla notte dei tempi, quando si esprime un desiderio – almeno
dal De Bello Gallico di Cesare, stando alle fonti. Dal latino De - sideribus ovvero lontananza dalle stelle, dunque nostalgia, ricerca, speranza, desiderio, appunto. Gli
anni in cui vede la luce la canzone dall’incipit memorabile «Caro amico ti scrivo»,
sono anni pesanti per l’Italia, non a caso definiti poi “gli anni di piombo”; i versi
«e si esce poco la sera compreso quando è festa / e c’è chi ha messo dei sacchi di
sabbia vicino alla finestra» alludono proprio a questo: paura, attentati, sangue,
violenza, problemi economici, gente barricata in casa davanti alla televisione
come davanti a un oracolo.
Se l’ha detto la televisione allora è vero: «il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale, e festa tutto il
giorno». Ce n’era bisogno, di una ventata di fantasia e di speranza, anche a costo
di sentirsi dire delle balle. Io me li ricordo, quegli anni, anche se ero una bambina e
la mia vita si svolgeva nel perimetro ristretto di un paese alla periferia di Bologna.
Anche da lì l’odore, l’atmosfera pesanti si percepivano: una polvere densa, collosa,
sospesa, ma sempre più vicina, una nube di eventi, pensieri e sentimenti tossici che
si depositava ad avvolgere paesaggi, edifici, persone. «Vedi caro amico cosa si deve
inventare/ Per poter riderci sopra / Per continuare a sperare». È una delle canzoni
più “politiche” di Dalla anche se a un primo ascolto, non ci si fa caso. Non è invecchiata per niente e questo, se da un lato ci conferma che l’arte resta sempre attuale,
dall’altro spinge anche a pensare, perché forse, allora, non siamo stati noi capaci di
cambiare, e il Paese in cui viviamo certe dinamiche, certi fantasmi se li porta ancora
dentro, indigeriti, come tossine che avvelenano l’oganismo collettivo.
Davanti alla tv oggi ci stiamo meno, ma lo stesso siamo chiusi in casa, o comunque avvoltolati su noi stessi: l’oracolo sono gli schermi dei tablet e degli smartphone. Ci siamo abituati a una classe politica che va avanti, come le starlette, a colpi di
status, tweet e selfie: dichiarazioni, promesse, smentite, show mediocri, talvolta
ripugnanti. E noi lì a berci tutto, la testa china su cristalli liquidi e punti quantici e
i pollici che scorrono avanti e indietro. Però la testa, con uno scarto della volontà,
potremmo anche alzarla verso le stelle vere a fare la conta di quel che ci manca e
che nessuno può darci se non ce lo diamo da soli: il coraggio di un desiderio nuovo,
potente, limpido, dignitoso, libero, magari condiviso.
E comunque vada, «l’anno che sta arrivando, tra un anno passerà».
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I RISULTATI DEL RAPPORTO CURATO DA OXFAM

Tutela dei diritti
Coop è in vetta
— Rita Nannelli

In Italia Coop risulta di gran lunga l’azienda più consapevole
e attiva nella tutela dei diritti umani nelle filiere produttive.
L’impegno per promuovere una economia giusta qui ha già
una storia consolidata ma ancora in divenire
ogliendo la buccia e guardando
dentro il prodotto si vede che quello
di Coop è frutto di un’economia che
porta in tavola il sapore della dignità
dei lavoratori. A confermarlo l’ultimo
rapporto, sullo scorcio del 2018, di Oxfam Italia
- confederazione internazionale di organizzazioni
non profit - sullo sfruttamento dei lavoratori nelle
filiere agroalimentari - che ha fotografato l’impegno della Grande distribuzione in Italia sul tema dei
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diritti umani (trasparenza e accountability-responsabilità, diritti dei lavoratori, degli agricoltori,
delle donne) dando a Coop la pagella migliore.
SeGno di riconoscimento
Risulta, infatti, l’azienda con un maggiore livello
di consapevolezza e che fa più iniziative concrete
sul tema dei diritti umani totalizzando un 27%
complessivo (Conad arriva all’11%, Esselunga
all’8%, Selex ed Eurospin un punteggio pari allo
0%) e distinguendosi - come si legge nel Rapporto
- «per aver avviato un percorso di gestione dei rischi per i diritti umani lungo tutta la propria filiera
di approvvigionamento. Per tutte le altre aziende,
il tema dei diritti umani non risulta essere una
dimensione chiave del loro modo di operare nel
mercato agroalimentare».
«È la conferma che Coop è nel panorama della
Distribuzione italiana, in coerenza con la sua natura cooperativa, la più attenta al tema dei diritti
e quella che opera maggiormente – e lo fa da più di
20 anni - per ridurre i rischi di lavoro nero, caporalato, illegalità nelle filiere produttive – afferma
Chiara Faenza, responsabile sostenibilità e
innovazione valori di Coop Italia -. Frutto questo
dell’importante percorso avviato già dagli anni
Novanta, con la certificazione SA8000 e le attività ad essa correlate (che riguardano il rispetto
dei diritti umani, di quelli dei lavoratori, la tutela
contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di
sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, ndr), poi
rafforzato con la campagna Buoni e giusti incenConsumatori gennaio-febbraio 2019

IL LAVORO NERO
DÀ SOLO
PESSIMI FRUTTI.

Buoni e giusti
Fatti concreti
anti sfruttamento
Nome: Buoni e giusti; anno di nascita: 2016.
Caratteristiche: è la campagna Coop che
promuove l’eticità delle filiere ortofrutticole a
rischio, con il controllo dei diritti dei lavoratori
fino al campo. Per ridare loro dignità e ai consumatori consapevolezza.
Numeri alla mano: coinvolti in Buoni e giusti

gli oltre 800 fornitori di Coop di ortofrutta
(nazionali e locali), che operano con oltre 70
mila aziende agricole. Le 7.200 aziende agricole
all’origine delle filiere dei prodotti a marchio
Coop sono state invitate a aderire alla Rete
del Lavoro Agricolo di Qualità. Dal lancio della
campagna 13 le filiere sotto i riflettori - agrumi,
fragole, pomodori, meloni, angurie, uva, patate
novelle e altri 5 ortaggi di largo consumo -, per
un totale di oltre 600 aziende agricole sottoposte a controlli. Dall’inizio di Buoni e giusti
sono state sospese 4 aziende agricole. Ma la
campagna dei controlli continua.

SCEGLI I FRUTTI
DELLA LEGALITÀ.

OGNI GIORNO COOP SI IMPEGNA A GARANTIRTI LA LEGALITÀ DEL LAVORO.

trata soprattutto sull’eticità delle filiere ortofrutticole a rischio e lanciata a marzo 2016». E anche
confrontando il risultato di questo Rapporto con il
precedente di Oxfam (“Maturi per il cambiamento”, uscito a giugno scorso) rispetto a 16 aziende a
livello europeo, Coop risulta il secondo supermercato con i punteggi più alti (solo Tesco al 29%,
gli altri prendono voti molto più bassi) quanto a
sostenibilità sociale delle filiere agroalimentari.
Di bene in meGlio
«Questi risultati ci devono spingere a migliorare ulteriormente e a cogliere alcuni spunti
importanti che ci dà il Rapporto – rimarca Faenza -,
in particolare per il rispetto delle pari opportunità
verso le donne. La strada da fare è ancora lunga,
seppure con il codice etico di Coop Italia per primi
abbiamo introdotto e poi reso pubbliche norme
di comportamento per i fornitori delle filiere che
negli anni hanno permesso di avanzare anche su
questo argomento che vede purtroppo ancora resistenze anche culturali da superare». Ma l’impresa
“buona e giusta” non si fa da sola.
Per questo Coop ha esteso il suo codice a chiun-

que sia coinvolto, a vario titolo, nelle filiere, prevede
controlli autonomi e indipendenti sulle condizioni
lavorative nei campi, esclude da sempre le aste al
ribasso e riconosce un prezzo equo ai produttori
(anche quando il prezzo di mercato è più basso).
A riprova che la responsabilità dello sfruttamento non può essere attribuita alla sola Grande
distribuzione, tantomeno a Coop, come l’esito
stesso del rapporto dimostra: accanto a imprese
non impegnate su questo fronte, o peggio,
scorrette, altre risultano corrette e attente.
«Nella speranza – si augura Faenza - che altri
soggetti della filiera (operatori agricoli e industria
di trasformazione) facciano altrettanto, Coop si è
impegnata, attraverso le cooperative associate,
anche in diverse iniziative con Caritas, organizzazioni sindacali, istituzioni e con Milan Center
for Food Law and Policy, associazione riconosciuta a livello internazionale di ricerca e formazione,
per diffondere la conoscenza e l’adozione di
buone pratiche contro l’illegalità, garantendo i
diritti dei lavoratori, dei produttori e dei consumatori». Ecco, il progetto Buoni e giusti fa questo
e non da ora.

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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Un risultato
che conferma
la diversità
tra le imprese
della grande
distribuzione
e comunque
che i problemi
dipendono anche
dal comportamento
di tutti gli attori
coinvolti nelle
diverse filiere
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consumare informati prodotto coop
Già pronte
basta solo...

Zuppe, un trionfo
di legumi e verdure
— a cura della redazione

La linea Vivi verde Coop offre tante combinazioni tutte
con ingredienti biologici, senza conservanti e senza prodotti di
derivazione animale. Trovare vecchi sapori risparmiando tempo
chi non è capitato di tornare a
casa in inverno, magari dopo una
fredda giornata, e desiderare di
sedersi rapidamente a tavola e
riscaldarsi con una bella zuppa
fumante? Magari di quelle rustiche, che al
primo assaggio riescono a riportare ai sapori
delle minestre di una volta…
Spesso i tempi lenti necessari per rispetta-

A
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Le zuppe Vivi verde biologiche sono già pronte e
basta solo riscaldarle.
In forno a microonde:
estraete la ciotola dal cartoncino, forate la pellicola
protettiva e scaldate a
massima potenza (no grill)
per 5 minuti, quindi togliete la pellicola protettiva.
Attenzione: il cartoncino
non è adatto al microonde.
In pentola invece versate
la zuppa e scaldate fino ad
ebollizione mescolando di
tanto in tanto.
Dopo averle scaldate le
zuppe possono essere gustate così come
sono, oppure arricchirte
aggiungendo un filo di olio
extravergine di oliva e una
spolverata di formaggio
grattugiato.
I tre componenti della confezione, come indicato in
etichetta, sono smaltibili
nelle raccolte differenziate di carta e plastica.
Le ciotole contengono
620 grammi di prodotto
(corrispondenti a circa 2
porzioni).
Le zuppe Vivi verde Coop
sono adatte anche per
vegani, in quanto non contengono alcun ingrediente
di origine animale.

re le ricette delle preparazioni casalinghe di
una volta mal si conciliano con quelli ben più
ristretti del nostro quotidiano, in cui riusciamo
a ritagliarci solo pochi minuti per stare ai fornelli. Da qualche tempo però Coop offre a tutti
una serie di ottime alternative che consentono
di risparmiare tempo senza rinunciare al gusto
e al benessere, né tantomeno alla genuinità!
Parliamo delle zuppe, minestre, passati e vel-
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lutate Vivi verde che offrono diverse soluzioni
e combinazioni per tutti i palati.
Parliamo, essendo dentro alla linea Vivi
verde, di zuppe che sono biologiche e fresche,
vengono preparate con tante verdure e legumi
diversi, seguendo un metodo di cottura simile a
quello casalingo (cioè cotte in pentolone!). E in
più sono senza conservanti, senza glutammato
e con solo olio extravergine di oliva e non contengono alcun ingrediente di origine animale.
Ed ecco una panoramica di tutte le combinazioni che potete trovare nei frigoriferi o nei
banchi refrigerati del reparto ortofrutta:
•Minestra contadina di verdure biologica
Ecco un minestrone dal gusto “rustico” grazie
all’aggiunta di cereali, legumi e cavolo nero. È
preparato con tante verdure e legumi diversi.
•Vellutata con broccoli e ceci biologica
Un passato di verdura cremoso e dal gusto
“unico” grazie all’accostamento tra broccoli e
ceci.
• Vellutata con zucca e lenticchie biologica
Anche questo è un passato di verdura cremoso, dove spicca l’accostamento tra la zucca e
le lenticchie. È preparato con 5 ingredienti tra
ortaggi e legumi.
• Vellutata di verdure biologica
Un altro passato dal gusto “classico” grazie
all’accostamento di numerose verdure.
• Minestra di verdure biologica
Anche qui una minestra di verdure dal gusto
“classico” con tanti ortaggi e legumi diversi.
• Vellutata con cavolfiore e curcuma
Qui il gusto è “sorprendente” grazie all’accostamento tra cavolfiore e curcuma.
• Vellutata con cipolle e cannellini
Qui la combinazione cipolle e cannellini offre
una vellutata dal gusto caratteristico e deciso.
• Zuppa cannellini e farro
E se non vi basta tutto il resto, c’è anche un
gusto più “classico” grazie all’accostamento tra
farro e cannellini.
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Dallo scaffale Coop
questo mese vi segnaliamo

Olio extravergine Fior fiore Coop varietà Bosana
Ecco una nuova entrata nella sempre più ricca linea di oli extravergine Fior fiore. Si tratta dell’extravergine ottenuto dalla varietà
Bosana, una cultivar di olive tipica della Sardegna. Questo olio equilibrato, dal fruttato e piccante medi, proviene da un unico frantoio di
Orosei, in provincia di Nuoro.

Crostini Coop per zuppe e insalate
Dato che qui a fianco si parla di gustose zuppe, minestroni e vellutate è bene ricordare che per arricchire questi
piatti Coop propone i suoi crostini (ottimi anche da
mettere nelle insalate). In buste da 200 grammi troviamo
un prodotto già condito con olio di oliva e sale, crostini
dorati ma non fritti che possono essere anche un ottimo
accompagnamento per aperitivi e ottimi snack.

Linea Io Advance per
capelli
Nasce Io Coop Advance con prodotti specifici
dedicati alla bellezza e
al benessere dei capelli.
Per progettare questi
prodotti Coop ha definito criteri di scelta della materie prime in modo da garantire ai consumatori
elevati standard di sicurezza come la riduzione di sostanze sensibilizzanti
o irritanti. Io Advance per capelli comprende shampoo e balsamo per il
trattamento dei capelli lisci, ricci e colorati e shampoo, balsamo e maschera
per il trattamento dei capelli danneggiati o secchi. Per un risultato ottimale è
bene usare prodotti della stessa gamma e poter così esaltare la luminosità e il
colore dei capelli o definire i ricci rendendoli elastici e morbidi.
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consumare informati telefonia e informatica
La novità
Il diritto
di scegliere
È scattato per tutti il diritto
al modem libero per la linea
fissa (Adsl e fibra ottica),
dal primo dicembre 2018
per i nuovi contratti e dal
primo gennaio 2019 per
quelli già attivi. Parliamo
del diritto – sancito dall’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
– a usare un nostro modem
liberamente scelto, invece
di essere obbligati (spesso
pagandolo in forma rateizzata) a utilizzare quello
dell’operatore telefonico.
Cosa succede dunque? Per i
nuovi contratti l’utente ora
può dire sì o no al modem
dell’operatore. Se dice sì,
ha comunque il diritto di
sapere il suo costo scorporato e di averlo “sbloccato”
per poterlo usare anche
con altri contratti. Chi opta
per un proprio modem,
invece, conserva comunque
il diritto a un minimo di
assistenza. Più complesso è
il quadro per i contratti già
in essere. L’operatore deve
togliere ogni eventuale
blocco all’uso di modem
alternativi. Sì ma come? O
passa l’utente a un’offerta
commerciale equivalente in
cui il modem già posseduto
diventa gratis, o consente
la disdetta gratuita e l’utente è tenuto a restituire
il modem; non è previsto
un rimborso per le rate già
pagate. Questo almeno al
momento in cui scriviamo,
e salvo sorprese da parte
della giustizia amministrativa che potrebbe
annullare la delibera Agcom
accogliendo i ricorsi. Una
situazione tanto fluida
quanto variegata è l’offerta.
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COMUNICAZIONI VIA INTERNET

Modem router
libero per tutti
— Claudio Strano

Il fornitore del servizio di Internet non può più imporlo per
contratto. La scelta di un modem router Wi-Fi infatti spetta
al cliente ma è tra le più ostiche da compiere. Mini guida per
il comune cittadino alle prese con sigle che sembrano password...

uella scatolina un po’ brutta a vedersi
è però molto importante. Il router
Wi-Fi con modem integrato ci
consente infatti di avere Internet in
casa e più dispositivi collegati. Le sue
caratteristiche incidono sulla qualità e velocità del
trasferimento dati, sul numero dei device contemporaneamente allacciati, ma anche sull’accesso stesso.
Dev’essere dunque del tipo giusto per la connessione che si ha. Ma come capirlo?
La prima cosa è leggere il contratto stipulato con il
fornitore di Internet. Questo perché dal 1° gennaio
è possibile per tutti, titolari di vecchi e nuovi contratti (vedi box), scegliere un modem router alternativo
a quello fornito dai giganti della telefonia, che non
possono più inserirlo come obbligatorio nel pacchetto venduto, sia esso in comodato, a noleggio o

Q

in vendita. Il mercato, dopo la pronuncia in questo
senso dell’Agcom, dovrebbe riprendersi dalla fase di
stanca, ma servono d’altro canto sufficienti conoscenze se non si è degli smanettoni per indovinare
l’acquisto. Ecco allora una mini guida per decifrare i
tanti “geroglifici” di un modem router Wi-Fi.
Linea, connettività, porte di rete
Innanzi tutto in caso di dubbio è riportato sul contratto se la linea è Adsl o in fibra ottica Fttc o Ftts
(in sostanza una Adsl “pompata”, perché l’ultimo
tratto resta in rame). In questo secondo caso serve
un moderm router Vdsl2. Se, invece, la linea è in fibra
ottica vera e propria (Ftth), detta anche iperfibra, il
router ha bisogno di una porta ottica a cui connettere un modulo Sfp per l’aggancio alla fibra stessa.
In secondo luogo va controllata la connettiviConsumatori gennaio-febbraio 2019

tà di rete: gli standard Wi-Fi e Lan si ripercuotono infatti sulle velocità di trasmissione dati, un
fattore importante per fruitori di film in streaming o di giochi online. Tutti gli standard attuali
sono caratterizzati dal codice 802.11 seguito da
una lettera minuscola. Per farla breve, i siti specializzati suggeriscono che tanti più dispositivi
abbiamo da collegare simultaneamente, quanto
più avremo bisogno di un router con standard n o
ac (hanno più antenne e una migliore gestione di
flussi multipli di dati); se la gran parte del traffico
dati, invece, è generata da un singolo dispositivo,
può andare bene anche un router di classe g.
Passiamo ora alle porte di rete Lan, che connettono fisicamente uno o più dispositivi al router
(in genere si tratta di altri computer per avere
maggiore stabilità e velocità, riservando la connessione Wi-Fi ai dispositivi mobili come cellulari e
tablet). Gli apparecchi più recenti hanno quasi tutti
lo standard “Gigabit Ethernet” (fino a 1.000 Mbps di
trasmissione dati), molto più veloce del “Fast Ethernet” che si ferma a 100 Mbps. È chiaro però che il pc
deve essere adeguato. Come per il wireless, anche
per l’Ethernet è necessario un hardware idoneo a
reggere le velocità supportate dal router. Come dire,
un motore che sfrutti le mescole dei pneumatici.
Antenne, banda di frequenza e...
I modem router aggiornati ad alcuni standard (n, ac
e in futuro ad) possono avere un numero di antenne
superiore a due. Un router Mimo, che di antenne ne
ha quattro o sei, ha più canali in uscita e in ricezione,
con il vantaggio di una migliore stabilità e copertura
dello spazio. Sempreché i dispositivi connessi siano
anch’essi Mimo. Se poi si ha la necessità di evitare
rallentamenti avendo più dispositivi ad alto assorbimento di banda connessi, esistono i router Mu-Mimo
(multi-user Mimo) aggiornati allo standard 802.11ac.
Dalla banda di frequenza dipende invece l’esposizione alle interferenze di altri apparecchi. I Dual
band in aggiunta alla banda dei 2,4 GHz trasmettono anche sui 5 GHz, i Tri-Band si avvalgono di una
seconda banda a 5 GHz. La combinazione tra linea,
standard Wi-Fi, antenne, banda di frequenza e
hardware dei dispositivi collegati determina la velocità di tramissione che viene misurata in megabit
per secondo (Mbps). Un router ”beamforming” ha un
segnale Wi-Fi focalizzato e direzionato sui dispositivi. E poi ci sono Cpu e Ram: più sono potenti, meglio
sopportano carichi di lavoro e situazioni “stressanti”.
Alcuni router possiedono, infine, la capacità di
auto-configurarsi per poter accedere dall’esterno alle proprie risorse, in cloud.
E comunque un minimo di assistenza, al di là
dei manuali d’uso, non va negata a nessuno alle
prese con la delicata fase delll’installazione.
Consumatori gennaio-febbraio 2019

Mano
al portafoglio
Modem router per linea Adsl
dai 40 agli 80 € circa
Modem router per linea
in fibra ottica
tra i 60 e i 130 € circa
Range extender
tra i 40 e i 50 € circa
I prezzi sono indicativi e soggetti
alle variazioni del mercato

Occhio a...
Passare alla fibra con troppa leggerezza
Il passaggio da un collegamento Adsl a uno in fibra ottica offre indubbi vantaggi, ma
può capitare qualche incidente di percorso. Anzitutto va verificata la copertura nella
propria zona e la tipologia di connessione effettiva: Ftth, Fttc o Ftts, rispettivamente il
collegamento in vera fibra ottica che dalla centrale arriva dentro l’abitazione dell’utente
(Fiber to the house), o quello in fibra ottica per il tratto che va dalla centrale all’armadio più
vicino in strada e gli ultimi 150-300 metri in doppino di rame (Fiber to the cabinet o Fiber to
the street), con progressiva perdita di segnale. Una volta calcolati anche i costi del nuovo
contratto e della sostituzione del modem router, va considerato che la linea telefonica
viene servita come VoIP (cioè in digitale) e non più sul doppino classico (analogico), un
servizio che è disponibile anche su linea Adsl. Una delle conseguenze sarà che le altre altre
prese dell’impianto di casa non funzioneranno più dopo la conversione. Per continuare
ad utilizzarle, servirà un’operazione chiamata “ribaltamento di rete”, in altre parole una
piccola modifica alla presa telefonica che richiede l’intervento di un tecnico con relativo
costo compreso in genere nei 100 euro. Il ribaltamento di rete si può evitare avendo
sufficienti competenze o, in alternativa, acquistando un cordless in sostituzione del
vecchio apparecchio, da portarsi dietro nelle varie stanze della casa. Ma se, ad esempio, si
ha un appartamento a più piani, ecco che il “ribaltamento di rete” sarà inevitabile.

Networking, ecco cosa serve
Integrati sì ma con funzioni diverse
Molto spesso accorpati in un unico dispositivo, modem e router hanno in realtà due
funzioni diverse. Il primo è un decodificatore di segnale, indispensabile per accedere a
Internet tramite cavo telefonico; il secondo è un ridistributore di rete fra più dispositivi
in modalità wireless (senza fili) o via cavo. Sempre parlando di sistemi di collegamento
in rete (networking), ancora diverso è un altro dispositivo, il range extender, chiamato
anche repeater wireless, la cui funzione è quella di estendere il raggio di azione di una
rete wireless già esistente. Si compra a parte dal modem router così come i powerline che
sono delle valide alternative all’extender per far arrivare Internet in qualunque punto della
casa. I powerline vanno collegati a un medesimo impianto elettrico inserendoli nelle prese:
come minimo ne serve una coppia.
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"Approvato da
soci", nel 2019
Coop rilancia
In un negozio Coop mi è capitato
di assistere ai test dell'attivtà di
"Approvato da soci" sui prodotti a
marchio Coop. Non sapevo nulla di
questa cosa e sarei interessata a
saperne qucosa di più...
— Rina Alberizzi (Parma)
RiSponDE
CHIARA FAENZA
Responsabile sostenibilità
e innovazione valori
di Coop Italia
ettanta anni e
non sentirli. Il
2018 appena
concluso è
stato un anno
speciale in quanto il prodotto
a marchio Coop ha tagliato
questo importante traguardo. Il nostro prodotto a
marchio in tutto questo
tempo ha raccontato da
protagonista la storia, il
cambiamento sociale,
culturale ed economico
dell’Italia e degli italiani.
Tra i festeggiamenti dello
scorso anno c'è stato un
evento speciale dedicato
all' “Approvato dai soci” che si
è svolto su tutto il territorio

S
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nazionale.
Nato nell'ormai lontano
anno 2000, l'"Aprovato da
soci" è un progetto che in
quest'arco di tempo ha consentito di misurare e confermare la qualità di oltre
2.600 prodotti a marchio
Coop coinvolgendo oltre
500.000 persone chiamate
ad assaggiare i prodotti e ad
esprimere il loro parere.
Il valore del buono e della
qualità viene così “certificato” (sia per il prodotto alimentare che non alimentare)
non solo nel chiuso di un
laboratorio, ma dalle persone
in carne ed ossa. Del resto
questa attività per Coop è
prima di tutto un fondamentale momento di coinvolgimento diretto dei Soci,
che, partecipando ai test,
diventano veri protagonisti
ed al tempo stesso possono
saperne di più sul prodotto

a marchio e sui valori che lo
contraddistinguono.
Il sistema di controllo Coop
"Approvato da Soci" è certificato da enti indipendenti
come Bureau Veritas Italia
e CsQa.
Come detto, nello scorso
mese di ottobre si sono
svolte due giornate tutte
dedicate a questa attività in
occasione del compleanno
del prodotto a marchio. Ne è
nato un evento molto importante che ha visto coinvolti
quasi 27.000 partecipanti
ai test di assaggio in 173
punti vendita Coop, distribuiti sul territorio nazionale,
per valutare ed esprimere
poi la loro opinione su 20
prodotti a marchio Coop di
diverse linee.
Tutti i prodotti hanno superato brillantemente il test
con un punteggio medio ben
al di sopra della soglia minima. Tutto questo grazie anche al supporto di oltre 800
tra Soci attivi e dipendenti che hanno consentito
di gestire una importante
macchina organizzativa.

L'"Approvato da soci" riguarda prodotti Coop che, dopo
i rigorosi test e controlli
già fatti dagli esperti e dai
laboratori di Coop Italia,
vengono sottoposti al parere
dei consumatori, un parere
che diventa vincolante per
mantenerli in assortimento: se il test infatti viene
superato può essere apposto
il bollino “Approvato da soci”
sul packaging, altrimenti il prodotto deve venire
revisionato e migliorato e poi
riverificato.
I test vengono effettuati
periodicamente dalle diverse
cooperative e la valutazione
contribuisce a mantenere
alta la qualità di tutto ciò che
reca il marchio Coop.
Ma certamente il successo
dell'evento dell'ottobre 2018
ci fa con sicurezza affermare
che non rimarrà un qualcosa
di isolato e prevediamo un
ulteriore rilancio dell’attività anche nel 2019 e negli
anni a venire.
Ulteriori informazioni sul
sito web: www.e-coop.it/
approvatosoci
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consumare informati web & social
Alessandra Farabegoli

docente ed esperta
di coMunicazione Web

Tirannia degli algoritmi
e distorsione della realtà
Oggi molte scelte sono supportate o addirittura
delegate in toto a modelli matematici: ma siamo
sicuri che il risultato sia davvero un aumento
dell’equità e della trasparenza?
uando dobbiamo valutare
una situazione e fare una
scelta, usiamo le informazioni e le interpretiamo in
base ai nostri modelli
mentali. Un giudizio non è mai totalmente
oggettivo: è proprio in base ai nostri
modelli mentali che scegliamo, più o
meno consapevolmente, quali informazioni considerare, e spesso amplifichiamo il
peso dei dati che confermano le nostre
opinioni e sottovalutiamo quelli che le
smentiscono.
Oggi molte scelte un tempo affidate al giudizio umano sono supportate o addirittura
sostituite da valutazioni condotte da
algoritmi che, in base a regole più o meno
complesse, analizzano i dati e restituiscono un risultato, espresso o sotto forma di
un giudizio netto (ammesso/non ammesso) o come stima di probabilità o rischio (di
ammalarsi, rimborsare un prestito, tornare
a commettere un reato).
Questo consente indubbiamente di
velocizzare i processi rendendoli più efficienti; ma siamo sicuri che queste scelte
siano davvero più oggettive e in definitiva
più giuste?
In realtà anche i modelli matematici riflettono gli obiettivi e l’ideologia di chi li
ha costruiti e ha scelto che dati usare, a
quali prestare più attenzione, quali escludere. Pensiamo ad esempio a un algoritmo
che valuti la qualità di una scuola o di
un insegnante: siamo sicuri che bastino i

Q
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risultati dei test Invalsi o la percentuale di
diplomati che trova lavoro entro un certo
lasso di tempo dal diploma? Come pesano
nel modello le variabili geografiche e socioeconomiche di partenza? Come possono
essere valutate competenze trasversali
quali la capacità di lavorare in gruppo? La
realtà è che ci sono fattori che sarebbero
troppo difficili da raccogliere e quantificare, quindi vengono semplicemente lasciati fuori dal modello; ma se poi i risultati
del modello diventano l’unico criterio in
base a cui distribuire i finanziamenti agli
istituti, oltretutto con la pretesa dell’oggettività, allora stiamo sostituendo una
forma di arbitrio con un’altra, non creando
una società più giusta.
Gli algoritmi possono anche avere un
effetto distorsivo sulla realtà, portando a investire più energie per migliorare
i fattori presi in considerazione dall’algoritmo stesso o generando profezie che
si auto-avverano. Se ad esempio un
certo quartiere è considerato “a rischio”,
in quell’area aumenterà la sorveglianza e
questo porterà a rilevare un gran numero
di infrazioni e reati minori che magari
avvengono anche altrove, solo che altrove
manca una sorveglianza così attenta. Ma
cosa accade se il quartiere e il suo punteggio di rischio sono uno degli indicatori
per valutare l’affidabilità creditizia di una
persona? E soprattutto, cosa accade se il
risultato dell’algoritmo è giudicato
inappellabile perché “oggettivo” e non

viene compensato da una valutazione più
globale che tenga conto di fattori difficilmente codificabili dalle macchine?
Insomma, se può essere lecito che società
private come Netflix o Amazon classifichino i loro clienti paganti e ne ottimizzino
la resa, o che Facebook decida per via
algoritmica cosa farci vedere sulla bacheca
o no (ma anche su questo io qualche
domanda me la farei), dovremmo essere
molto più prudenti nell’affidare ad
algoritmi non controllabili le scelte che
riguardano la giustizia, lo stato sociale e
la democrazia. Perché rivestire i pregiudizi di un'apparenza statistica non li rende
meno pregiudizi.

Approfondimenti
il libro

"Armi di distruzione matematica"
Questo libro mostra diversi ambiti di
applicazione degli algoritmi, mettendo
in evidenza come questi ormai agiscano
su moltissimi ambiti della nostra vita,
valutando studenti, insegnanti e lavoratori,
prendendo decisioni sulla nostra salute fisica
e finanziaria, indirizzandoci verso alcuni
percorsi e precludendone altri. L’autrice, la
matematica Cathy O'Neil, spiega i rischi della
“discriminazione algoritmica” e propone strade
per costruire modelli matematici più equi ed
etici. ("Armi di distruzione matematica" di Cathy
O'Neil - Ed. Bompiani)
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vivere bene cucina
PER UN FEBBRAIO IN ALLEGRIA

A Carnevale
ogni dolce
vale
Ecco tante soluzioni diverse, da quelle
salutistiche, oppure al forno, senza
glutine e senza uova. Ma l’importante
è poter festeggiare in compagnia
— a cura di Fiorfiore in cucina

Bomboloni
serve
per 30 boMboloni
preparazione 1 notte + 4 ore
di riposo; 1 ora
cottura
10 Min.
375 g di farina forte (W 340)
185 ml di latte fresco Alta qualità di
montagna Fior fiore Coop
100 ml d’acqua
10 g di lievito di birra per l’impasto
75 g di zucchero
75 g di uova
30 g di tuorlo
12 g di sale
110 g di burro
1 baccello di vaniglia
1 arancia non trattata
1 limone non trattato
olio di semi d’arachidi per friggere
zucchero
confettura di albicocche
Mettete nella planetaria la
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farina, il latte, l’acqua e il
lievito. Impastate per circa 10
minuti e lasciate poi riposare,
coperto con pellicola trasparente, finché avrà raggiunto il
doppio del volume iniziale.
Preparate quindi l’impasto
unendo nella planetaria tutti
gli altri ingredienti (tranne il
sale e il burro) e lavorate per
almeno 10 minuti. Unite il
burro morbido a pomata (per
ottenere il burro a pomata
frullatelo a temperatura
ambiente finché otterrete
una crema spumosa) poco
alla volta e per ultimo il sale:
si dovrà ottenere un impasto
omogeneo e liscio. Formate
una palla e adagiatela in
un recipiente; coprite con
della pellicola trasparente
e lasciate lievitare a temperatura ambiente per 2 ore;

trasferitela poi in frigorifero a
riposare per una notte.
Estraete l’impasto dal
frigorifero e stendetelo con
un mattarello allo spessore
di circa 1 cm su un piano di
lavoro leggermente infarinato. Con un coppapasta
rotondo formate i bomboloni
e trasferiteli su una teglia
rivestita con carta da forno,
distanziandoli bene tra loro.
Lasciate lievitare ancora fino
al raddoppio del volume, per
circa 2 ore, coperti.
Una volta lievitati, scaldate
l’olio di arachidi e portatelo
alla temperatura di 160°C
(usate un termometro da
cucina per controllare la
temperatura). Friggete i
bomboloni da entrambi i lati
fino a quando saranno gonfi
e dorati. Fateli scolare su

carta assorbente da cucina,
passateli nello zucchero,
farciteli con la confettura di
albicocche (o con altra farcia
a vostro piacere) e serviteli
ancora caldi.
Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Latte fresco Alta Qualità
di montagna fior fiore

Ravioli dolci con
crema di nocciole
serve
per circa 30 pezzi
preparazione 30’ di riposo
+ 40’
cottura
20 Min.
300 g di farina bianca “00”
1 uovo grande
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Cibo è cultura
50 g di burro
50 g di zucchero semolato
70 ml di latte
1 limone non trattato
1/2 cucchiaino di lievito per dolci
crema di nocciole e cacao Solidal
zucchero a velo
Grattugiate la scorza del
limone. Versate tutti gli ingredienti – tranne la crema di
nocciole e lo zucchero a velo
– nella ciotola della planetaria
(oppure impastate a mano)
e, con il gancio a uncino,
impastate fino a ottenere un
composto omogeneo. Formate una palla, avvolgetela
nella pellicola per alimenti
e fatela riposare a temperatura ambiente per 30 minuti
circa. Stendete poi l’impasto,
ricavate tanti dischetti, farciteli al centro con la crema di
nocciole e chiudete dando la
forma di un raviolo.
Cuocete in forno a 170°C

Massimo Montanari

per 20 minuti circa, fino a
doratura. Spolverizzate con lo
zucchero a velo e servite.

docente di storia Medievale
e storia dell’aliMentazione
universitÀ di bologna

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Zucchero a velo
d’Osa

Finte chiacchiere
(al forno e senza
glutine)
serve per 500 g di chiacchiere
preparazione
30’ di riposo
+30’
cottura
20 Min.
300 g di farina di riso
2 uova grandi
50 g di zucchero semolato
60 g di burro
continua a pagina 39
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Tutti i fritti
di Carnevale

C

uriosa parola, Carnevale: fu inventata agli albori del Medioevo
per indicare il giorno in cui “si leva la carne” (carne-levare) ossia
il mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio della Quaresima
– il periodo in cui, secondo le norme del calendario ecclesiastico, era
d’obbligo astenersi dalla carne e dai grassi animali, come sacrificio in
preparazione della Pasqua. Ma, con una singolare inversione di significato, il termine passò a indicare il periodo precedente la Quaresima,
in cui mangiar carne era lecito e, in un certo senso, quasi d’obbligo.
Quel periodo, dedicato a “far la festa” agli animali, tradizionalmente
si faceva iniziare il giorno di sant’Antonio e anche questo è abbastanza
curioso: scegliere proprio quel santo, protettore del maiale e degli
animali domestici, per celebrare l’ammazzamento del porco e dei suoi
amici, che si immolano (con scarsa convinzione) sulla nostra tavola.
Carnevale insomma celebra il trionfo della carne prima che la Quaresima la escluda dalla mensa. Carnevale è il “grasso” che contrasta il
“magro”, è il cibo carneo che si contrappone ai pesci e alle verdure.
Carnevale è anche l’epoca del fritto, vero cult della cucina popolare
italiana ed europea. Tutto si friggeva, dolce e salato. Tutto pareva
buonissimo, quando era fritto. Lo assicura il proverbio: «Fritta è buona
anche una ciabatta». Anche perché, dice un altro proverbio, friggere è
facile e il successo è assicurato: «Chi non sa cucinare frigga». Ancora
oggi, i più tipici dolcetti di Carnevale – sfrappole, chiacchiere, cenci,
zeppole e via dicendo, con la straordinaria varietà di nomi e di forme
che caratterizzano le tradizioni del nostro paese – sono inevitabilmente fritti.
Dall’Europa, la frittura conquistò il mondo. In America quel tipo di
cottura era sconosciuto, perché mancavano i grassi (animali o vegetali)
storicamente utilizzati per friggere. Furono i colonizzatori europei a
introdurre i maiali e il lardo, le vacche e il burro, l’olivo e l’olio. Anche
l’Est asiatico si convertì alla frittura imitando i costumi europei. Uno
dei piatti giapponesi più conosciuti è la tempura, un tipo di fritto in
pastella che fu introdotto in Giappone nel XVI secolo dai missionari
portoghesi. Anche qui entra in campo la liturgia religiosa: vigeva
tra i cristiani l’abitudine di osservare, oltre alla Quaresima, i cosiddetti “quattro tempi” (tempora), quattro brevi periodi di astinenza
dalla carne che scandivano l’inizio di ogni stagione. Nell’occasione si
mangiavano pesce e verdure fritte in olio. I giapponesi apprezzarono
questa tecnica e, col tempo, ne diventarono specialisti. Oggi siamo noi
a imitarli: bizzarrie della storia.
In ogni caso, la vicenda pare fatta apposta per ricordarci che
friggere è possibile sempre, non solo a Carnevale. Basta scegliere
il grasso giusto – e non esagerare...
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“Offerta Speciale ai soci coop”
PRIMA

DOPO

“Trasformiamo la tua vecchia
vasca in doccia in poche ore”

Rinnova il tuo bagno!

Sconto soci
dal 20% al 40%
Seguici in TV, su facebook
You Tube
- Instagram
o sul nostro sito www.italiadocce.it

Patrizia Rossetti:

“...Perchè ci sono docce e docce”
PER INFORMAZIONI E
PREVENTIVI GRATUITI

800-772920
www.italiadocce.it - info@italiadocce.it

vivere bene cucina
continua Da pagina 37

8 g di lievito per dolci senza glutine
10 g di liquore tipo Strega

comincerà a formarsi, passatelo su un piano di lavoro e
impastate per qualche secondo, fino a ottenere una pasta
omogenea e priva di grumi.
Avvolgetela nella pellicola
per alimenti e lasciate riposare a temperatura ambiente
per 30 minuti circa.
Staccate delle piccole porzioni di impasto e modellatele
in modo da ottenere tante
palline. Scaldate sul fuoco un
pentolino con i bordi alti dove
prima avrete versato l’olio
d’arachidi, portatelo alla temperatura di 175°C e friggete
fino a doratura pochi pezzi
per volta, fino a esaurimento.
Scolateli su carta assorbente.
In una casseruola abbastanza capiente da contenere
tutti gli struffoli, versate il
miele e unite lo zucchero a
velo, facendolo sciogliere a
fuoco basso girando spesso;
allontanate dal fuoco e unite
gli struffoli e gli zuccherini
colorati, lasciandone qualcuno da parte. Mescolate bene
in modo da ricoprire ciascuna
pallina con il miele. Ancora
caldi, posizionate gli struffoli su un piatto da portata
e decorate con gli zuccherini
rimanenti.

Versate tutti gli ingredienti
nella ciotola della planetaria e, con il gancio a uncino,
impastate fino a ottenere
un composto omogeneo.
Formate una palla, avvolgetela nella pellicola per
alimenti e lasciatela riposare
a temperatura ambiente per
30 minuti circa. Stendete
quindi l’impasto su un piano
di lavoro spolverizzato con la
farina di riso e, con l’apposita
rotella, ricavate tanti triangoli. Adagiate i triangoli su una
teglia rivestita di carta forno
e cuocete in forno a 170°C per
15 minuti circa o fino a doratura. Spolverizzate a piacere
con dello zucchero semolato
e servite.

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Lievito dolci d’Osa

Struﬀoli
(senza uova
e senza lattosio)
serve per circa 50 biscotti
preparazione 30’ di riposo
+45’
cottura
3 Min.
200 g di farina bianca “0”
50 g di fecola di patate
2 g di lievito per dolci
1 arancia non trattata

1 limone non trattato
20 g di zucchero semolato
50 g di liquore all’anice
20 g d’olio di riso
olio di semi d’arachide
200 g di miele
zuccherini colorati
2 cucchiai di zucchero a velo
sale

In una ciotola setacciate la
farina, la fecola, il lievito e
unite le scorze grattugiate
degli agrumi e un pizzico di
sale. Aggiungete lo zucchero
semolato, 75 g di succo d’arancia, il liquore e l’olio. Amalgamate con un cucchiaio di
legno e, appena l’impasto

Il prodotto Coop indicato
per questa ricetta:
Fecola d’Osa

Fior fiore in cucina: la rivista di ricette e cultura
gastronomica in vendita nei punti vendita Coop.
Ogni mese 50 favolose ricette a solo 1 €
Consumatori gennaio-febbraio 2019
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vivere bene viaggi

Da sinistra: la fortezza di Sigiriya e la statua del Buddha di Avukana

UN VIAGGIO TRA NATURA
E SPIRITUALITÀ

Sri Lanka,
l’isola
sacra
Le spiagge tropicali,
la millenaria tradizione buddista,
un patrimonio di biodiversità
straordinario e poi la fortezza
di Sigiriya, la cultura di Kandy:
alla scoperta di un gioiello che
sorge nell’Oceano Indiano
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piagge incontaminate,
colline coperte di
piantagioni di tè, una
tradizione spirituale
che si rivela in templi
magnifici, rovine e rituali antichissimi.
Anche per questo Lonely Planet (la
più famosa guida turistica del pianeta)
ha messo lo Sri Lanka al primo posto
della classifica dei paesi da visitare
nel 2019. L’isola sacra – il significato
del suo nome in sanscrito - è una
goccia di terra nell’Oceano, separata
dall’India solo da un piccolo stretto, ed
accoglie i viaggiatori con una miscela
di natura, popolazione, cultura che,
complice il clima equatoriale, è godibile
tutto l’anno. In particolare, tra aprile e
agosto le precipitazioni sono più
scarse e le temperature molto
piacevoli: se state già pensando alle
vacanze estive, questo potrebbe
essere il momento giusto per programmare un viaggio nell’antica
Ceylon.
Nonostante le sue dimensioni limitate
lo Sri Lanka è considerato tra i 25 “punti caldi” della biodiversità mondiale.
Una grande varietà di paesaggi e climi
hanno consentito lo sviluppo di numerose specie che esistono solo qui. Un
quarto dell’intero territorio è soggetto
a diverse forme di tutela ambientale:
non può mancare dunque una visita
o un safari in una delle 500 riserve

S

naturali del Paese, dove vivono centinaia di tipi di animali selvaggi come
elefanti asiatici, bradipi, leopardi, coccodrilli, macachi, bufali, uccelli, balene,
capodogli e tartarughe marine.
Anche le spiagge tropicali, soprattutto del Sud e della costa orientale,
sono tra le mete più gettonate. Ma lo Sri
Lanka è molto più che una meta balneare e naturalistica; le città, gli itinerari
nei siti storici e le tradizioni popolari e
religiose sono altrettanto affascinanti.
Ad esempio ogni anno, da secoli, nelle
dieci notti che precedono il plenilunio
di agosto si tiene a Kandy l’Esala
Perahera, una delle più antiche e suggestive celebrazioni buddiste del
mondo. La capitale culturale dell’isola
è attraversata da centinaia di giocolieri e ballerini in costume, musicisti,
bambini, pellegrini con candele votive
e corone di fiori, lanciatori di fruste e
schiere di elefanti decorati sfarzosamente con drappi luccicanti.
Un corteo coloratissimo e fastoso, che
si muove alla luce delle torce sfilando in
processione fino al Tempio del Dente,
che custodisce questa reliquia del
Buddha. La “processione di Esala” è la
festa più importante e caratteristica
dell’anno per l’isola e un appuntamento emozionante che racchiude le
tradizioni di un intero popolo.
Il buddismo infatti – che considera
uomini e animali parte dello stesso
Consumatori gennaio-febbraio 2019

a cura di Paola Minoliti

ciclo di reincarnazioni, alla ricerca del
nirvana, la liberazione - è la religione
più diffusa e l’unione con la natura è
uno dei tratti distintivi del Paese: lo
yoga, la meditazione, l’alimentazione,
i trattamenti e la medicina ayurvedica, nate in India oltre 3 mila anni fa,
sono molto praticati.
Le spezie, le erbe, gli oli dell’isola sono
gli ingredienti principali dei preparati ayurvedici, che racchiudono e
utilizzano la biodiversità della “lacrima
dell’India”. Quasi ovunque è possibile
concedersi una pausa di benessere ed
armonia per corpo e mente nei circa
6.500 centri ayurvedici autorizzati nel
Paese (ma si stima che siano almeno il
doppio coloro che praticano i trattamenti informalmente).

Kandy - Esala Perahera

in collaborazione con

Immerse nelle foreste tropicali ed in
contesti naturali spettacolari tra laghi,
grotte e speroni di roccia, spiccano
le città, le antiche capitali e le loro
vestigia, i templi buddisti ornati da
enormi statue e affreschi, fontane e
monumenti, cisterne e antichi sistemi
di raccolta delle acque, pensati dai cingalesi anche a beneficio della natura
e degli animali. Luoghi dove anche la
colonizzazione di portoghesi, olandesi
e inglesi ha lasciato tracce nell’architettura e nella cultura.
Sono 8 i siti dello Sri Lanka imperdibili
e riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, tra i quali la
fortezza di Sigiriya, considerata
l’ottava meraviglia del mondo. L’antico
castello svetta sulla cima di una roccia
vulcanica che si innalza per circa 400
metri sulla grande pianura circostante,
ed è il fulcro per visitare il cosiddetto
triangolo culturale, che comprende
anche Dambulla, con il suo tempio
dell’oro e le spettacolari cinque grotte
del Buddha, Polonnaruwa e
Anuradhapura, le antiche capitali
dello Sri Lanka.

La proposta Robintur
All’Esala Perahera, la grande
processione per il Buddha
Scoprire paesi lontani vivendone gli eventi e le
tradizioni più affascinanti, espressione di culture
millenarie: appuntamenti che si tengono una
sola volta all’anno, o anche più raramente, e che
diventano un’occasione unica per immergersi
nell’atmosfera e nello spirito dei luoghi. È il filo
conduttore dei Viaggi Unici di Robintur: il
prossimo – dal 7 al 19 agosto – toccherà Kandy,
la capitale culturale dello Sri Lanka in occasione
dell’Esala Perahera.
Oltre alle magiche giornate del festival, il Viaggio Unico in Sri Lanka per l’Esala Perahera, di 13
giorni, toccherà anche le antiche capitali Anuradhapura e Polonnaruwa, il palazzo sulla rocca
di Sigiriya e il Dambulla Cave Temple. In programma anche imperdibili tappe per ammirare gli
elefanti, la fauna e la flora dell’isola: il Minneriya
National Park, il Pinnawela Elephant Orphanage,
il Peradeniya Botanical Garden e lo Yala National
Park.
Il programma completo di quote per persona è
disponibile in tutte le agenzie Robintur, Viaggi
Coop e on line, su www.viaggiunici.it

Dambulla Cave Temple

Alla scoperta della tradizione del tè
Più recente ma molto radicata è anche la tradizione del tè, raccolto ancora a mano, che
ricopre con le sue foglioline profumate le colline e le montagne nelle zone di produzione
più pregiate nel centro dell’isola, da attraversare in treno per godere di un viaggio indimenticabile. Il clima dello Sri Lanka ha una particolare vocazione per la coltivazione di
questa pianta, divenuta dalla fine dell’800 una delle principali industrie del Paese.
Il tè nero, quello verde e il prezioso tè bianco sono la bevanda nazionale, da conoscere
e degustare direttamente nelle fabbriche di produzione (ci sono perfino alloggi di lusso,
realizzati negli edifici storici delle piantagioni, dove è possibile soggiornare), o nei
negozietti che servono solo tè accompagnato da assaggi di riso e pietanze tradizionali,
speziate e molto piccanti.
Consumatori gennaio-febbraio 2019
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vivere bene mostre

a cura della redazione

Animali e uomo nelle foto di McCurry Principi e dame secondo Van Dyck
Conosciuto soprattutto per
i ritratti ed i volti di uomini
e donne raccolti in giro per il
mondo, in questa esposizione,
Steve McCurry, uno dei più noti
fotografi mondiali degli ultimi
decenni, ci porta alla scoperta
degli animali, anche se sempre
attraverso il loro rapporto con
l’uomo. Parliamo di 60 scatti iconici, tra famosi e meno
conosciuti che racconteranno al
visitatore le mille storie di vita
quotidiana che legano indissolubilmente l’animale all’uomo
e viceversa. Un affresco corale
che tocca i temi del lavoro e del sostentamento che l’animale
fornisce all’uomo, delle conseguenze dell’agire dell’uomo sulla
fauna locale e globale, dell’affetto che l’uomo riversa sul suo
“pet”, qualunque esso sia.
Il progetto Animals origina nel 1992 quando McCurry svolse
una missione nei territori di guerra nell’area del Golfo per
documentare il disastroso impatto ambientale e faunistico nei
luoghi del conflitto. McCurry è tornato dal Golfo con alcune
delle sue più celebri immagini “icone”, come i cammelli che
attraversano i pozzi di petrolio in fiamme e gli uccelli migratori
interamente cosparsi di petrolio. Con questo reportage vincerà
nello stesso anno il prestigioso Word Press Photo.

Antoon Van Dyck (1599-1641)
fu il miglior allievo di Pieter
Paul Rubens e rivoluzionò l’arte
del ritratto del Seicento. La
mostra torinese a lui dedicata
vuol fare emergere l’esclusiva
relazione che il pittore ebbe
con le più importanti corti,
italiane ed europee, per le quali
dipinse innumerevoli capolavori. Dunque una sfilata di
principi, regine, gentiluomini e
nobildonne delle più prestigiose
famiglie della nobiltà dell’epoca, dagli aristocratici genovesi ai reali di Torino, passando per
altre importanti casate europee.
Nella mostra torinese sono esposte oltre 100 opere provenienti da importanti musei che sonoo messe a confronto con quelle
conservate proprio presso la Galleria Sabauda che ne possiede
un importante e corposo nucleo.
Tra le opere che costruirono la fama di Van Dyck i ritratti della
Marchesa Elena Grimaldi Cattaneo, del Cardinale Bentivoglio,
del principe Tomaso di Savoia Carignano a cavallo, di Carlo I
e della regina Enrichetta Maria, che con la loro naturalezza
e spontaneità, con la pennellata impalpabile che crea atmosfere vibranti e seducenti, esercitano ancora oggi un grande
fascino.

Animals - Steve McCurry

torino, Musei reali-galleria sabauda
Fino al 17 Marzo 2019
ingresso: 12 euro
inFo: WWW.Museireali.beniculturali.it;
Museireali@beniculturali.it

Milano, Museo delle culture
Fino al 31 Marzo 2019
ingresso: 10 euro, soci coop 8 euro
inFo: tel. 02-54917, inFo@Mudec.it, WWW.Mudec.it

Italiani
brava gente
Massimo Cirri
Filippo Solibello

conduttori radioFonici
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Van Dyck. Pittore di Corte

«M’illumino di Meno»
diventa... circolare

N

on avete anche voi l’impressione che
la Terra sia stanca, logorata, ferita? È
il pianeta che ci ospita, e noi, il genere
umano, non siamo proprio gli inquilini migliori
del mondo. La stiamo maltrattando, non
facciamo manutenzione, abbiamo poca cura e
ci comportiamo come se fossimo i padroni. Ma
siamo solo ospiti e questa è l’unica sistemazione che abbiamo a disposizione. C’è l’ipotesi di
colonizzare Marte o un altro corpo celeste nella

galassia, è vero. Ma cominciare a riempire gli
scatoloni in vista di un trasloco via astronave, di
tutti da qualche altra parte è al momento un po’
prematuro.
Che è stanca, usurata, sfinita, a rischio di un
crollo nervoso, la Terra ce lo dice con il clima che
cambia. Gli anni sempre più caldi, le tempeste
di pioggia e di vento di una violenza mai vista:
sono messaggi, avvisi. La Terra – ci piace pensarla come Terra Madre - è logorata dall’uomo
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vivere bene libri

a cura di librerie.coop

Il libro del mese

Novità sullo scaﬀale

lucinda rileY

roberto costantini

La ragazza della luna.
Le sette sorelle

Marsilio editore
597 pagine, 19,90 €

giunti editore, 720 pagine, 16,90 € (soci coop 14,36 €)

n

c a rta

so

op

co

-15%
cio

co

Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo
splendore assolato della Spagna, “La ragazza della
luna” è il nuovo magico episodio della saga delle
Sette Sorelle. Un viaggio in un esotico passato che
porterà Tiggy, la quinta delle sorelle D’Aplièse, a
scoprire un lato di se stessa finora sconosciuto e a
capire qual è il suo vero posto nel mondo.

Il consiglio del libraio
antonio Manzini
rien ne va plus
sellerio editore, 410 pagine, 14 €
Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco
Schiavone, un uomo duro con se stesso prima
che con gli altri, ruvido, intransigente, svogliato e
vigile; dietro il suo cinismo una umanità insospettabile e un senso della giustizia tutto suo. E
nel raccontarcelo Antonio Manzini ci parla anche
dell’Italia di oggi, inquieta e inquietante.

Da molto lontano

Dopo 40 anni di Polizia, Michele
Balistreri è in pensione, con addosso le
cicatrici di una vita densa e dolorosa.
Ma neanche adesso c’è pace: l’ex commissario dovrà aiutare il suo storico
vice a condurre quella che forse sarà la
sua ultima indagine.
carlo rovelli

Ci sono luoghi al mondo dove...

corriere della sera editore
286 pagine, 17,50 €

Questo libro parla di passioni e di
sogni: le passioni e i sogni di un fisico,
Carlo Rovelli, alla ricerca di idee nuove
e di una prospettiva ampia e coerente,
in cui la scienza si intreccia e si integra
con molti altri interessi.
ransoM riggs

La mappa dei giorni
rizzoli editore
510 pagine, 18 €

Un fantasy senza uguali, inatteso seguito che Ransom Riggs regala ai suoi
tanti lettori. Una sorpresa che lascia
intendere che le avventure di Jacob
Portman non sono affatto finite.
Tante altre novità in
tutte le librerie e su
www.librerie.coop.it

è dalla sua economia lineare. È quella che ha
sempre guidato il nostro modo di fare. Quella
che estrae le materie prime, scava, spreme il
pianeta. Quella che trasforma le materie in
oggetti, beni, cose utili e cose inutili; quella che
ci chiede di usare le cose - un po’, tanto oppure
poco – e poi di buttarle. Le cose diventano rifiuti, bisogna trovare dove metterli e cercare altre
materie prime. Ci sono molte pressioni perché le
cose durino poco, l’economia lineare ha fretta.
L’economia lineare consuma la Terra.
La salvezza del genere umano sulla Terra
passa dall’economia circolare: riutilizzare i
materiali, ridurre gli sprechi, abolire “il fine
vita”, mantenere, recuperare, rigenerare. Tenere
il più possibile in circolo. L’economia circolare ha
cominciato come una nicchia – tutto comincia

Consumatori gennaio-febbraio 2019

con poco – adesso sta diventando economia
vera. Ci investono grandi aziende, nascono
nuove occupazioni.
L’Italia è tra i leader mondiali nell’economia
circolare. Nel riciclo degli imballaggi siamo i
primi. Possiamo esserne orgogliosi e fare di più.
«L’economia circolare deve sostituire quella
lineare perché le risorse mondiali non sono
infinite e sprecare non ha senso», parole del
Ministro dell’Ambiente.
L’economia circolare è quella di una seconda
opportunità. E di una terza e di altre ancora.
Senza fine. L’economia circolare ha un messaggio profondo: ci dice che le cose non finiscono
mai. Si rigenerano: bottiglie dell’acqua minerale
che diventano maglioni, carta dei giornali che
ritorna carta dei giornali, una cornetta del tele-

fono diventa una lampada, fanghi che diventano
biogas e molto altro. Tutto può diventare altro.
Allora M’Illumino di Meno, la festa del Risparmio energetico inventata da Caterpillar su
Radio 2, quella che da 15 anni ha fatto spegnere
il Colosseo, il Duomo di Milano, la Torre di Pisa
e la Tour Eiffel, quest’anno è dedicata all’economia circolare.
L’invito per il 1 marzo è a spegnere le luci e
a Ri-generare qualcosa. Con un laboratorio di
Ri-uso nelle scuole, con un Ri-ciclo creativo, un
Ri-pesco, una festa in cui è possibile scambiarsi
capi d’abbigliamento, accessori, cose. O la
sera, a cena: un Ri-passo in padella, un Ri-salto
il risotto, un Ri-metto in tavola. Una cena
antispreco che svuota il frigo e finisce gli avanzi.
Buon M’illumino di Meno.
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vivere bene musica
● da dimenticare - ● ● sufficiente - ● ● ● buono - ● ● ● ● ottimo - ● ● ● ● ● capolavoro

Da sentire

Da leggere e vedere

Mavis Staples, la regina del gospel

Modena e l’epopea
del grande rock

È stata una delle componenti delle Staple Singers, una delle band che hanno utilizzato l’energia della soul music per mescolare la sensualità di questo suono afro
americano con la consapevolezza civile. In questo disco dal vivo la regina del gospel
Mavis Staples interpreta i brani che hanno scritto per lei star del pop, come i Talking
Heads e Ben Harper. Ogni composizione si colora dei toni della ribellione, di una relazione con le radici “nere” dell’Africa e del Delta
del Mississippi, rendendo le canzoni inni a quel
tumultuoso universo sonoro che ha generato il
jazz prima e il rock’n’roll subito dopo. La voce di
Mavis Staples ci fa vibrare, emozionare, immaginare.
Mavis Staples

Live in London

Anti
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Aretha Franklin, Sade

Riecco i Colle
der Fomento

Murubutu,
rap e oltre

Un duo
al femminile

Malinconici, romantici,
immersi sino in fondo
nella vita reale, eppure capaci di astrazioni
poetiche che nascono da
piccole, intime riflessioni,
i Colle der Fomento hanno
impiegato oltre 13 anni
per tornare con un disco.
Adesso, finalmente c’è
“Adversus”, un racconto
emotivo e profondo che
parla senza retorica di
rabbia e di gioia.
colle der FOmento

Il rap narrativo, letterario di
Murubutu ha acquisito una
originalità di linguaggio
che lo rende unico nel panorama della nuova musica
italiana. Sempre più a sua
agio nel territorio della
canzone d’autore, il cantante di Reggio Emilia porta
gli ascoltatori in un viaggio
epico, tra poesia urbana e
romanzo popolare.
murubutu

Un album di intensità
dilagante, di parole che
si rincorrono parlando di
amore e di passioni, come
se la necessità espressiva
dovesse bruciare velocemente. Sono un duo La
rappresentante di lista e
“Go Go Diva” è un omaggio
al sentire femminile fatto
di desideri e tumulti.
La rappresentante
di lista

Tenebra è la notte
e altri racconti...

Go Go Diva

Adversus

Tac
Il nostro giudizio: ● ● ● ●
Se ti piace ascolta: Wu Tang
Clan, Erik B and Rakim

Bomba dischi
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Claver
Gold, Last Poets

Woodworm
Il nostro giudizio: ● ● ●
Se ti piace ascolta: Alice,
Angela Baraldi

Dal beat al pop, dal
rock ai suoni della
tradizione, Modena
è sempre stata luogo
di incontri culturali,
elaborazioni, improvvisazioni, che hanno
generato una cultura musicale fatta di artisti
che qui hanno vissuto e, naturalmente, di
tantissimi concerti.
Una epopea ricchissima, quella dei live nella
città emiliana, raccontata in questo volume
da tre frequentatori di arene e palasport
dove, dagli anni ‘80 a oggi (il periodo preso in
esame dagli autori), da Modena sono passati
i musicisti che hanno fatto la storia del rock.
Qualche nome. Dagli U2 a Prince, dai Pink
Floyd agli Oasis, dai Blur ai Nirvana, da Sting
a Vasco Rossi. Accompagnato da una ampia
selezione di foto inedite, “Live in Modena”
ci porta in prima fila in un festival lungo
qualche decennio e ci fa sentire protagonisti
di una epopea che ancora oggi continua.
R. Franchini, R. Menabue, S. Piccagliani
Live in Modena, Ed. Artestampa

Il film sugli Afterhours
Presentato alla scorsa
edizione della Festa
del Cinema di Roma,
“Noi siamo Afterhours”
è un film documentario che racconta come
l’amore per il rock, quello meno convenzionale, possa conquistare il grande pubblico senza
diluire i propri valori. Al centro c’è, naturalmente, la figura controversa di Manuel Agnelli, il cantante e leader, adesso personaggio
televisivo, grazie alla sua partecipazione a
X-Factor. L’artista conduce lo spettatore nella
dimensione di una esistenza vissuta in continuo movimento, tra tour e sale di registrazione, tra la scelta della lingua inglese e quella
dell’italiano, alla ricerca di quell’equilibrio
impossibile tra fama e ribellione che agita
ancora i sogni della band, molti anni dopo il
loro esordio.
AFTERHOURS, Noi siamo Afterhours, Island
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a cura di Pierfrancesco Pacoda

L’intervista
Emidio Clementi
Emidio Clementi è scrittore e musicista, che con i sui libri e con i dischi dei
Massimo Volume ha nesso in scena una
disarmante ricerca del senso del romanticismo oggi. Essenziale, introspettivo,
continua a raccontare, come nel nuovo
album della band, Il nuotatore, appena
uscito, la necessità di comunicare, prima
di ogni altra cosa, i propri sentimenti.
Emidio, ci racconti i tre film che
più hai amato in questi mesi?
Il filo di nascosto - di P.T. Anderson :
L’amore come campo di battaglia, un
continuo alternarsi di ruoli tra vittima e
carnefice. Mi ha turbato e mi ha commosso, forse perché so di cosa Anderson stia
parlando.
Faust - di A. Sokurov: A colpirmi, al pari
dell’atmosfera cupa che attraversa tutto
il film e del personaggio di Mefistofele,
qui nel ruolo di un repellente usuraio, è
tutto quello che accade ai margini dello
schermo. Un senso di soffocamento da cui
è difficile liberarsi, anche dopo i titoli di
coda.
Wild Wild Country: Documentario prodotto da Netflix sull’arrivo di Osho Rajneesh e
dei suoi adepti ad Antelope, uno sperduto
paesino dell’Oregon. La storia descrive lo
scontro tra le due comunità, quella dei residenti e quella degli affiliati alla setta. Più
di cinque ore a chiedermi per chi parteg-

giassi, senza riuscire a capirlo.
Che dischi hai più ascoltato di
recente?
Blue Cars - di Daniel Knox: Fin dal primo
ascolto, sono rimasto colpito dalla musica
di Knox. Le sue canzoni sembrano uscite
da un fonografo degli anni ’20 o da un
romanzo di Dreiser.
Skeleton tree - di Nick Cave: Nick Cave
ha raggiunto con gli anni una scrittura
sempre più rarefatta, ma estremamente
coinvolgente. Skeleton Tree è tra i suoi
dischi più cupi, pieno di echi e di presenze
impalpabili.
Here Lies the Body - di Aidan Moffat
& RM Hubbert : Sono un appassionato
dei dischi di Aidan Moffat, sia quelli con
il pianista Bill Wells, che quest’ultimo
realizzato assieme a un chitarrista, di cui
non avevo mai sentito parlare. Mi piace il
tono disincantato che Moffat dà alle sue
canzoni, la facilità con cui si confronta con
generi diversi, portandoli sempre dalla sua
parte.
Chiudiamo con i libri...
Anche le sante hanno una madre - di
Allan Gurganus: La storia di una madre a
cui viene annunciata la morte della figlia,
affogata in un fiume, mentre è in Africa
come volontaria di una Ong. Al di là dei
colpi di scena che attraversano il libro,
Gurganus riesce a descrivere con traspor-

to e ironia il complesso rapporto tra madre
e figlia.
Tutti i racconti - di Bernard Malamud:
Un libro acquistato anni fa e mai letto, fino
a quando non l’ho portato con me durante
le vacanze di Natale. L’ho trovato bellissimo, senza nulla da invidiare alla prosa di
Roth e di Saul Bellow, cantori come lui della comunità ebraica statunitense. Malamud mescola vita quotidiana e fantastico.
V - di Tony Harrison: Un poeta che mi
ha ispirato molto nella scrittura dei testi
dell’ultimo disco dei Massimo Volume. A
Harrison ho cercato di rubare il ritmo, l’uso
della rima, e la capacità di essere lirico
e dissacrante allo stesso tempo. Devo
ringraziare Riccardo Frolloni, poeta lui
stesso, per avermelo consigliato.

Il tour
Massive Attack
Hanno definito i confini in continuo movimento del trip hop,
dove i suoni eterei delle partiture ambient di Brian Eno incontravano la fisicità urbana della cultura hip hop afro americana.
Ogni concerto è un percorso tra le suggestioni del dub giamaicano e della psichedelia, un orizzonte nel quale immergersi,
esotico e tribale.
Tornano i Massive Attack e la loro musica fisica e sognante al
tempo stesso, per una piccola serie di concerti italiani, nei quali
metteranno in scena il loro respiro dalla forte impronta sociale,
parole chiare e scrittura sonora densa, liquida. In programma, le
canzoni dai dischi più celebri che hanno registrato, da Blue Line
a Mezzanine, che, 21 anni dopo è stato ristampato in una edizione speciale, con una scenografia ispirata all’arte di strada che,
per i Massive Attack, è sin dalle origini fonte di ispirazione.
Consumatori gennaio-febbaio 2019

Le date
8 febbraio Roma, 9 febbraio Padova
Info: www.livenation.com
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PROSCIUTTO DI PARMA

EM-RO-LOMB-MA-AB-VE

Il gusto di una terra ricca e generosa.

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

Il Prosciutto di Parma è un prodotto sano e genuino, senza
conservanti e additivi. Si deve la sua bontà all’abilità dei maestri
salatori e all’aria asciutta e delicata delle profumate colline parmensi.
Prodotto DOP d’eccellenza, il Prosciutto di Parma deve passare
rigorosi controlli prima di ricevere la corona ducale impressa a fuoco.
Una garanzia di sicurezza assoluta per il consumatore.

STAGIONATURA
MINIMA 18 MESI

PROSCIUTTO CRUDO
DI PARMA DOP
stagionatura minima
18 mesi, al kg
disossato in trancio singolo
intero con osso

-40%

alla cassa
15,90 €

9,50

€

-43%

alla cassa
23,50 €

13,20

€

Nei negozi Coop Alleanza 3.0

La qualità scelta per te
Coop Alleanza 3.0

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

DALL’1
AL 31
MARZO
2019

R32, IL GAS AMICO DELL’AMBIENTE

Il nuovo gas R32 ha valore ODP (Potenziale di Eliminazione dell’Ozono) pari a zero.
I condizionatori di nuova generazione dispongono di un sistema refrigerante che utilizza l’R32, una
miscela amica dell’ambiente e con un indice GWP, ovvero un effetto serra, molto inferiore al gas
R410A attualmente utilizzato. Ha una bassa infiammabilità, può essere quindi utilizzato in tutta
sicurezza in un impianto di climatizzazione residenziale.
CONDIZIONATORE
WHIRLPOOL SPIW309L

CONDIZIONATORE
WHIRLPOOL SPIW312L

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

499,00 €

-30% 349,00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

549,00 €

-30% 384,00

€

Potenza frigorifera Btu/h: 8871
Potenza termica Btu/h: 9212
Potenza Frigorifera Watt : 855
Potenza Termica Watt : 700
Prestazione: con pompa di calore
Tipologia: Mono
Tecnologia Inverter
Specifiche Gas: R32
Classe energetica: A++/A+
Telecomando
Funzione 6° SENSO: connessione ad APP

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

· GARANZIA COOP 3 ANNI

Potenza frigorifera Btu/h: 11601
Potenza termica Btu/h: 13307
Potenza Frigorifera Watt : 1140
Potenza Termica Watt : 1080
Prestazione: con pompa di calore
Tipologia: Mono
Tecnologia Inverter
Specifiche Gas: R32
Classe energetica: A++/A+
Telecomando
Funzione 6° SENSO: connessione ad APP

GARANZIA COOP 3 ANNI

CONDIZIONATORE AKAI
9200 INVERTER

CONDIZIONATORE AKAI
12200 INVERTER

319,00 €

-25% 239,00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

€

CONDIZIONATORE
AKAI DUAL MISTRAL12900

359,00 €

€

Classe energetica: A++
Prestazione: con pompa di calore
Tipologia: mono
Tecnologia Inverter
Specifiche Gas: R32
Termostato ambiente
Timer
Unità interna
Rumorosità: 47 dB
Dimensioni: cm 78 x 27 x 21
Peso: 10 Kg
Unità esterna
Dimensioni: cm 71 x 23 x 54
Telecomando

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

GARANZIA COOP 3 ANNI

-25% 269,00

799,00 €

€

Classe energetica: A++
Potenza frigorifera Btu/h: 12000
Potenza termica Btu/h: 12000
Prestazione: con pompa di calore
Tipologia: mono
Tecnologia Inverter
Specifiche Gas: R32
Termostato ambiente
Timer
Unità interna
Rumorosità: 47 dB
Dimensioni: cm 78 x 27 x 21
Peso: 10 kg
Unità esterna
Dimensioni: cm 71 x 23 x 54
Telecomando

GARANZIA COOP 3 ANNI

Negli Ipercoop ed Extracoop Coop Alleanza 3.0 e su

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

-25% 599,00

Classe energetica: A++/A+
Potenza frigorifera: 680-2650 Watt
Potenza termica: 600-2300 Watt
Prestazione: Con pompa di calore
Tipologia: Dual
Tecnologia Inverter
Specifiche Gas: R32
Termostato ambiente
Timer
Unità interna
Rumorosità dB (UI/UE): 40/72 (1200 BTU)
38/72 (9000 BTU)
Dimensioni: cm 78,4x27,9x21,2
Peso: 10 Kg
Unità esterna
Dimensioni: cm 87x31x70
Telecomando

GARANZIA COOP 3 ANNI

(puoi ordinare anche da negozio)

La qualità scelta per te
Coop Alleanza 3.0

Offerte riservate ai soci Coop Alleanza 3.0

DALL’1
AL 31
MARZO
2019

€

Elezioni soci Coop 2019

VOTA E SCEGLI
LA TUA SQUADRA

Dal 20 febbraio al 2 marzo 2019
vota per scegliere i rappresentanti
della tua cooperativa.
all.coop/elezioni

