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Prima di poter entrare nei locali dove si tro
vano gli scaffali con i botticini di medicinali devo 
indossare la cuffia, il camice e i copriscarpe. Alla 
Spagyros AG di Gümligen, BE, mi consentono  
di dare uno sguardo alla produzione dei medi
cinali omeopatici.

Benché io ricorra spesso a prodotti omeopa
tici per lenire un raffreddore, disinfiammare gli 
occhi rossi o rafforzare il sistema nervoso, finora 
non mi ero mai domandata cosa occorresse af
finché un medicinale per questo tipo di disturbi 
finisse nello scaffale della mia farmacia. È quindi 
ormai giunto il momento di informarsi su un 
 metodo di cura che dagli anni ’80 sta vivendo un 
vero e proprio boom.

Come nasce effettivamente un medicinale 
omeopatico? A quali prescrizioni sono soggetti i 
produttori di medicinali omeopatici? Ciò che mi 
colpisce, come profana, quando guardo gli scaf 
fali e i cassetti, è la vastissima gamma di prodotti 
a disposizione degli omeopati, dei medici e dei 
farmacisti. Ogni azienda di medie dimensioni ha 
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un assortimento di oltre 1000 medicinali. L’80 
percento di questi medicinali è composto da basi 
di origine vegetale, il 15 percento di origine mi
nerale e il 5 percento di origine animale. Questa 
varietà non deve però meravigliare poiché fa   
parte dei principi di base dell’omeopatia. Solo   
così si possono soddisfare le esigenze individuali  
dei pazienti.

MoLTo LAVoRo MANUALE
Jacqueline RyffelHausch, direttrice della 

Spagyros AG, spiega quanto lavoro manuale si 
 nasconda nei singoli prodotti. Si parte dalla rac
colta delle piante necessarie che i collaboratori 
effettuano manualmente, protocollando l’ubica
zione precisa, le condizioni meteorologiche e la 
data. Ogni pianta viene fotografata sul luogo del 
ritrovamento e ne viene pressato un esemplare 
per l’erbario. Ciascun inverno vengono creati gli 
elenchi delle piante, necessari per la produzione 
estiva successiva. Si verificano il luogo in cui ri
corrono le piante, il periodo di raccolta e le parti 
necessarie. L’azienda cerca le piante esotiche ne
gli orti botanici di tutto il mondo o mediante 
 contatti all’estero. Un giardiniere specializzato in 
piante officinali coltiva quindi le piante in sede. 
Anche la lavorazione delle materie prime, il po
tenziamento e infine il riempimento dei medi
cinali alla Spagyros vengono effettuati manual
mente.

La documentazione acribica sul luogo di ri
trovamento e sulla lavorazione delle piante  

In Svizzera i medicinali omeopatici hanno conqui-
stato un posto stabile dagli anni ’80. Ancora oggi 
la loro produzione richiede notevole lavoro manua-
le e i costi di realizzazione sono elevati.

Dalle erbe ai 
globuli

Foto: www.rolfweiss.ch
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ha le sue ragioni: la posizione, il suolo, le condi
zioni climatiche possono influenzare una pianta  
e il prodotto finale. Se si vuole ottenere esatta
mente la stessa qualità del medicinale per un lun
go periodo, questi fattori devono sempre coinci
dere.

AD ESEMPIo L’ARNICA
Cominciamo dal principio e prendiamo come 

esempio una pianta il cui potere terapeutico è 
 noto ormai da molto tempo. Fiorisce tra maggio 
e agosto sui prati o al limitare del bosco. Esile, con 
una fioritura di colore giallo, alta circa 60 centi
metri ricorda vagamente una variante gialla della 
margherita. Stiamo parlando dell’arnica, una 
pianta particolare. I suoi poteri terapeutici erano 
già noti verso la fine del Medioevo. È uno dei 
 medicinali più amati nell’omeopatia.

Ma prima che l’arnica venga trasformata in 
globuli o gocce e venga venduta nelle farmacie o 
prescritta ai pazienti, compie un percorso ben 
 definito. Se un’azienda decide di offrire l’arnica, 
deve tra l’altro stabilire quali parti della pianta 
desidera utilizzare: radice, foglie o fiori? Nel caso, 
ad esempio, della radice, si deve stabilire il pe
riodo della raccolta, poiché nelle diverse stagioni 
può contenere diverse sostanze. Si deve raccoglie
re quella che cresce spontaneamente o coltivarla? 
Di quale quantità si necessita? Per una definizio
ne precisa sono necessari raccolti di diversi anni, 
poiché anche questi possono variare tra di loro.

«Se nella sua definizione si stabiliscono dei 
confini troppo precisi, può accadere che non si 
possa effettuare il raccolto per anni perché la 
pianta non corrisponde precisamente ai requisi
ti», così Sabine Hockenjos, omeopata.

Cos’è l’omeopatia?

L’omeopatia (dal greco homoios = simile, pathos = 
dolore) è un metodo terapeutico autonomo fon- 
dato sull’esperienza, sviluppato alla fine del 18° 
secolo dal medico sassone Samuel Hahnemann 
(1755–1843). Si basa su tre principi fondamentali: 
•  il principio di similitudine («Similia similibus 

 curentur»), secondo cui una malattia viene curata 
dal mezzo che può scatenare un sintomo pato-
logico simile in una persona sana;

•  la conoscenza precisa dei poteri medicinali at-
traverso la verifica del medicinale sulle persone 
sane;

•  il rilevamento esatto del quadro clinico indivi-
duale mediante l’accertamento dettagliato dei 
sintomi (anamnesi).

Due gocce per 
 botticino.

Misurazione dei globuli. I globuli in pratico dispenser.

I dispenser di globuli 
vengono etichettati.

Viene preparato un 
ordine.
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Se la pianta è stata identificata e studiata in 
 laboratorio, può essere elaborata durante la pro
duzione. A questo punto si deve decidere se la si 
vuole tagliare a striscioline, triturare grossolana
mente o pressare. Si può fare bollire, preparare 
una tisana ecc. Qualunque sia il modo di procede
re, il processo deve essere tenuto bene a mente.

«L’obiettivo di questa documentazione è sem
pre quello di poter creare una qualità riproduci
bile», dice Hockenjos.

GARANZIA DI QUALITÀ DURANTE 
LA PRoDUZIoNE

Gli stessi requisiti qualitativi vengono richie 
sti anche ai locali, alle apparecchiature e ai colla
boratori. Il sistema di controllo qualità nell’in
dustria farmaceutica, che non vale solo per la 
Novartis ma anche per tutte le ditte che produ
cono medicinali omeopatici o antroposofici e di 
altro genere, è denominato «Good Manufacturing 
Practice»,«Norme di buona fabbricazione» o 
NBF. Le NBF sono definite in tutto il mondo. E 
anche qui l’obiettivo è di garantire una qualità 
costante per anni, grazie alla definizione precisa  
e al controllo puntuale di tutte le fasi.

L’autorizzazione per la realizzazione dei glo
buli di arnica, per restare nel nostro esempio, è 
collegata al fatto che la ditta osservi le NBF, e di 
conseguenza anche il personale, i locali ecc. 
Un’ispezione del centro specializzato regionale 
nominato da Swissmedic verifica l’osservanza 
 delle norme.

Se tutto è conforme alle prescrizioni, il pro
dotto a base di arnica può essere realizzato, ma 
non ancora venduto. Per effettuare la vendita  
deve essere presentato un dossier specifico presso 
Swissmedic.

Per i prodotti che esistono già da tempo o ven
gono prodotti in modo tradizionale, vi sono faci

litazioni per ottenere l’autorizzazione. L’arnica, 
ad esempio, veniva già utilizzata 200 anni fa da 
Samuel Hahnemann, il fondatore dell’omeopa
tia. Si ha dunque una grande esperienza con i  
suoi effetti.

«In Svizzera per medicinali di questo genere 
esiste una soluzione molto comoda», dice Sabine 
Hockenjos. «Swissmedic tiene un elenco delle 
 sostanza omeopatiche e antroposofiche. Ciò che  
è presente sulla lista viene ritenuto noto.

In questo modo si è esonerati dalle numerose 
prove a cui si dovevano sottoporre le nuove so
stanze per stabilire, ad esempio, se contengono 
veleni, scatenano il cancro, sono pericolose per i 
nascituri ecc.»

Se si può ricorrere a questa lista, il processo di 
autorizzazione dura trequattro mesi. Nulla osta 
alla produzione e alla vendita.

Alla Spagyros di Gümligen osservo una colla
boratrice che sta effettuando il potenziamento. 
Per questo processo, un ausilio molto importante 
è lo sgabello di potenziamento. Con dei colpi as
sestati in modo preciso, fa turbinare il liquido 
 nella bottiglia. Secondo la dottrina omeopatica, 
grazie a questo effetto dinamico aumenta la po
tenza del medicinale, ovvero maggiore è il po
tenziamento effettuato, più forte è l’effetto. Il li
quido così prodotto viene versato su globuli di 
zucchero, ovvero viene effettuato ciò che nel lin
guaggio specializzato si chiama impregnamento. 
Ora l’arnica può dimostrare il suo potere tera
peutico. E lo fa così bene che è diventata un vero 
e proprio «campione di vendite» tra i medicinali 
omeopatici. 

Come si assumono i medicinali omeopatici?

Sempre solo un medicinale alla volta. Per le potenze C, si possono fare scio - 
gliere ca. 5–10 globuli direttamente sulla lingua oppure si sciolgono 5–10 
 palline del medicinale scelto in un bicchiere di plastica con circa 1 dl d’acqua, 
girando con un cucchiaio di plastica. Quindi se ne assume un cucchiaino da tè. 
Prima di ogni altra assunzione si svuota metà del contenuto del bicchiere e lo  
si riempie nuovamente, si mescola con forza e si assume di nuovo un cucchia- 
ino di tè pieno. Quando lo stato è molto acuto, l’assunzione del medicinale si 
può ripetere ogni 15–30 minuti. Non appena si ha un miglioramento si inter-
rompe l’assunzione.
I medicinali omeopatici non devono essere toccati con le mani, né sommini -
strati con cucchiai metallici che ne possono compromettere l’efficacia. La bocca 
deve essere pulita. È preferibile effettuare l’assunzione dieci minuti prima o al-
meno mezz’ora dopo aver mangiato o bevuto. I medicinali omeopatici non si 
devono mai assumere dopo essersi lavati i denti. Inoltre si consiglia di utilizzare 
un dentifricio senza mentolo. Durante un trattamento omeopatico non si do-
vrebbe bere né caffè, né tè alla menta. Non si dovrebbero nemmeno utilizzare 
creme canforate o prodotti per il bagno, poiché la canfora neutralizza l’effetto 
omeopatico.

Tutti i particolari della pianta officinale vengono 
documentati.

I colpi di potenziamento 
vengono effettuati con 
la mano destra.
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mangiano un incolore decotto di verdure da una 
scodella. È una di quelle persone che farebbero 
meglio a non digiunare o il suo stato è parte 
dell’agognato processo di depurazione, come le 
garantisce l’insegnante che tiene il corso?

Se si mette la parola «digiuno» in un motore di 
ricerca di Internet, appaiono oltre cinquecento
mila risultati. L’interesse per questo argomento  
è ormai costante da anni. Si trova di tutto: dal 
digiuno in abbinamento alla pittura, al canto e al 
ballo, alla frutta, al digiuno con la sauna, con i 
lavaggi intestinali e le meditazioni, fino alle cure 
con i panini e con i succhi di erba di grano. Nelle 

Il terzo giorno di digiuno Doris, 42 anni, si sen
te vispissima. Ha tanta voglia di fare e la passeg
giata di quattro ore per lei è un gioco da ragazzi. 
La sua collega Alice invece fa fatica. Le due hanno 
pre notato un soggiorno curativo di una settimana 
nella Foresta Nera.

Da quando non mangia più nulla, Alice soffre 
di mal di testa, è di cattivo umore e pensa sempre 
al cibo. «Perché mai ci facciamo questo?», chiede 
alle altre partecipanti mentre con il cucchiaio 

DI  MITRA DEV I
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La rinuncia consapevole all’alimentazione non ha nulla a che 
vedere con il patire la fame tristemente. Digiunare depura, 
 dirige le energie spirituali verso l’essenziale e può aiutare con-
tro diversi disturbi come allergie, reumatismi e malattie  
della pelle. Secondo alcuni, il digiuno è un rimedio universale, 
altri invece mettono in guardia dal farlo.

Digiunare è 
salutare o 
 pericoloso?
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ATTINGERE ALLE PRoPRIE RISERVE
Per molti occidentali, le ragioni del digiuno 

non sono religiose, ma relative alla salute. Quan
do l’organismo non assume più alimenti, dopo 
poco tempo attiva il metabolismo della fame, che 
consente di coprire il fabbisogno energetico me
diante le riserve proprie. Attinge quindi alle scor
te di energia dei carboidrati, dei grassi e infine 
delle proteine. Chi digiuna innanzitutto perde 
 peso per via dell’eliminazione dell’acqua, quindi 
viene eliminato il tessuto grasso e dopo un certo 
periodo anche quello muscoloso. In questi pro
cessi si viene a formare l’acetone, responsabile 
 anche dell’alito cattivo. Intanto la pressione del 
sangue diminuisce, la circolazione e il cuore ven
gono sgravati.

Il digiuno non è adatto per perdere velocemen
te un paio di chili. Anche se il successo si vede 
relativamente presto – ogni giorno si perdono 
 circa cinquecento grammi – dopo la cura si ri
torna alle vecchie abitudini alimentari, il peso 
 precedente si raggiunge di nuovo rapidamente e 
addirittura lo si supera. Il noto effetto yoyo dipen
de dal fatto che durante il digiuno gli organi han
no imparato a cavarsela con poco e a trarre da  
quel poco il più possibile. Se poi segue nuovamen
te un periodo di eccessi, il corpo si è annotato 
questo comportamento e ora mette su peso come 
si deve. Il digiuno è un periodo di interruzione.  
Si possono perdere alcuni chili, ma i veri obiettivi 
sono la depurazione e l’abbandono del vecchio.

ALTI E BASSI
Anche le due amiche hanno fatto queste espe

rienze durante il loro soggiorno terapeutico. 

cliniche vengono proposti diversi corsi con ac
compagnamento medico e inoltre vi sono anche 
dubbi soggiorni curativi con promesse di guari
gione da parte dei sedicenti specialisti in salute. 
Come ci si raccapezza in questa giungla? E il di
giuno, ha davvero poi senso per tutti?

IL DIGIUNo IN DIVERSE CULTURE
La rituale rinuncia all’alimentazione è molto 

diffusa in molte religioni. Nel Cristianesimo, che 
contempla un periodo di 40 giorni di penitenza e 
digiuno prima di Pasqua, oggi i classici giorni di 
digiuno sono soprattutto il mercoledì delle ceneri 
e il venerdì santo. In primo luogo si rinuncia alla 
carne, ma anche ai generi voluttuari come ad es. 
l’alcol. I credenti utilizzano questo periodo per il 
raccoglimento.

In modo molto più rigido di molti cristiani, i 
mussulmani affrontano il loro mese di digiuno,  
il Ramadan, che non dipende dal mese solare ma 
lunare, quindi ogni anno cade in un periodo di
verso. Durante il Ramadan, dall’alba al tramonto 
i mussulmani praticanti non mangiano, non fu
mano, non svolgono attività sessuale e non be
vono nemmeno acqua.

Gli ebrei digiunano nei giorni di lutto che ri
cordano avvenimenti come la distruzione del 
tempio, nonché nel giorno della massima festività 
ebraica, Jom Kippur. Nel buddismo non vi sono 
riti di digiuno tradizionali poiché Buddha, che 
insegnava la «via di mezzo», prescindeva dalla 
mortificazione del corpo per lo sviluppo spiri
tuale.

Consigli per un digiuno corretto

•  Quando si digiuna si soffre facilmente il freddo. 
Perciò è meglio effettuare le cure in primavera o 
autunno piuttosto che in inverno.

•  Bevete a sufficienza. Aiuta anche contro i mal di 
testa che si possono verificare.

•  Digiunare in gruppo è più semplice che da soli a 
casa. Partecipate a un corso con persone che han-
no le vostre stesse intenzioni.

•  Non interrompete il digiuno durante una crisi. 
Tenete duro e vedrete che le vostre energie ritor-
neranno presto.

•  Per combattere l’alito cattivo, masticate semi di 
anice o aneto.

•  Il bisogno di sonno può diminuire durante il digiu-
no. Non rigiratevi per ore nel letto, ma sfruttate 
questo tempo, inconsueto per voi.

•  Dopo un digiuno è facile cambiare tipo di alimen-
tazione. Potete rinunciare più facilmente alle lec-
cornie poco sane.

La perdita di peso 
non dovrebbe essere 
il  mo tivo principale 
del digiuno, ma si può 
certo essere contenti 
se si perdono un paio 
di chili.
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Si potrebbe continuare così all’infinito. Da una 
determinata durata in poi, però, il digiuno non è 
più considerato salutare. La maggior parte delle 
cure durano da una a due settimane. Secondo  
una regola empirica, un individuo può sopravvi
vere tre minuti senz’aria, tre giorni senza acqua  
e trenta giorni senza cibo. Sebbene questi dati 
 siano stati spesso superati, non è consigliato di
giunare oltre questi limiti. L’esperienza non deve 
essere una tortura, bensì un arricchimento psi
chico e fisico.

DA SPARTANo A CoNFoRTEVoLE
Vi sono numerosi tipi di digiuno e qui non si 

possono elencare tutti. La cosa fondamentale è 
bere acqua a sufficienza, più litri al giorno. Il 
 metodo classico, interrompere l’assunzione di 
qualsiasi alimento e bere solo acqua, è comunque 
uno dei più controversi. Secondo alcuni medici, 
questa forma è pericolosa poiché non si assumo
no sostanze minerali e il corpo, invece di depurar
si, anzitutto si logora. Più soft è il digiuno con i 
succhi che prevede l’assunzione quotidiana di tre 
succhi freschi al giorno. Sono particolarmente 
adatte le carote, le rape, il sedano e altre verdure 
aromatiche, così come la frutta, ad esempio mele 
e pere. Le banane non sono ottimali quando si 
tratta di assumere vitamine, enzimi e minerali,  
ma poche calorie. Per la maggior parte delle per
sone, il digiuno con i succhi non comporta ri
schi.

Il digiuno terapeutico di Buchinger si basa sul 
metodo sviluppato dal Dr. Otto Buchinger, con 
cui curò i propri reumatismi. Sono consentite 
 circa 250 calorie al giorno, in particolare in for 
ma di succhi di frutta e verdura e di brodi di ver
dura. Questa cura può essere integrata con i lat
ticini. Inoltre rientrano in questo concetto il 
movimento fisico e gli esercizi secondo necessità.

Un’altra possibilità è la cura Mayr, detta anche 
dieta del latte e del panino. Il medico FranzXaver 
Mayr, che diffuse questo metodo, partiva dal 
 presupposto che molti disturbi avessero origine 
nell’intestino. Con la monodieta di latte e panini 

Dopo diversi giorni in cui sembrava che Doris 
stesse meglio, cadde improvvisamente in una 
 crisi.

Non aveva più voglia di passeggiare. Per ore si 
lamentava di vecchi problemi matrimoniali con  
il suo exmarito e si domandava perché adesso le 
ritornasse tutto alla mente. Alice invece rifioriva. 
Aveva carta bianca, la fame se n’era andata, si sen
tiva serena e provava l’esigenza di sbarazzarsi di 
qualcosa nella sua vita.

Quando si digiuna per un lungo periodo, il 
corpo scarica l’endorfina per rendere accettabile  
il periodo di digiuno per l’organismo. Ciò com
porta ottimismo e una sensazione di grandissima 
forza.

Libri e siti Internet

•  Rüdiger Dahlke, Das grosse Buch vom Fasten, 
Goldmann Wilhelm Verlag

•  Hellmut Lützner, Helmut Million, Richtig essen 
nach dem Fasten, Gräfe und Unzer Verlag

•  Dorothea Neumayr, Das Fasten-ABC,  
Nymphenburger Verlag

• www.gesund.ch
• www.praxis-info.ch

Il movimento in forma 
di ginnastica o yoga 
supporta una cura di 
digiuno.
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l’intestino si depura, si eliminano le tossine e si 
pulisce tutto l’apparato digerente.

SALE AMARo E RoTTURA DEL DIGIUNo
Un aspetto importante durante il digiuno è 

l’escrezione. Se non si mangiano alimenti solidi, 
presto non si va più in bagno, per cui è necessa 
rio un aiuto. Vengono impiegati clisteri, sale di  
Glauber o sale amaro.

Prima del digiuno vero e proprio, si fanno al
cuni giorni di depurazione in cui si mangia sol
tanto verdura al vapore. Dopo la cura si riprende 
gradualmente con l’alimentazione. Lo stomaco 
vuoto si vendica se si ingeriscono pizza o ciocco
lata. Il corpo viene sovraccaricato e reagisce con 
nausea e crampi. Nonostante la gioiosa attesa di 
un vero pasto, dopo un lungo digiuno si dovrà 
constatare che una mezza mela o una zuppa di 
verdure saziano completamente. La rottura del 
digiuno, come viene denominato il pasto dopo  
la cura, dovrebbe durare diversi giorni.

Dunque nulla osta a un digiuno entro i limiti, 
se si osservano alcune regole: non digiunare du
rante la gravidanza o l’allattamento perché il 
 bambino ha bisogno del nutrimento. Inoltre, le 
seguenti persone non dovrebbero digiunare: i 
 malati di cancro, gli emofiliaci, i bambini sotto i 
dieci anni, gli ipertiroidei e chi soffre di disturbi 
alimentari come bulimia o anoressia. Il digiuno 
può essere critico anche per altre malattie e di
sturbi psichici. Informatevi se potete farlo. Sebbe
ne molti medici siano scettici nei confronti del 
digiuno, molte persone parlano di miglioramenti, 
tra l’altro per i seguenti disturbi: reumatismi in
fiammatori, problemi di pelle, allergie, eczemi, 
pressione alta, emicrania, stitichezza, debolezza 
del sistema immunitario e asma. 

Bere molto è uno dei 
pilastri fondamentali 
durante il digiuno.
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D I  YVoNNE  ZoLL INGER

Minù, Fido & Co.

Sono teneri, dolci, tutti da coccolare, ma a volte li si vorrebbe 
spedire sulla luna. (Eccezionalmente) non sto parlando dei 
bambini (anche se talvolta le sensazioni vanno nella stessa 
direzione), bensì degli animali domestici che abbiamo preso per 
amor loro.

Come se non avessimo abbastanza da fare con la nostra  
prole, in più cresciamo anche quella del cane, del gatto o della 
tartaruga. La storia comincia sempre in modo innocente. «oh, 
ma che carino!» Se uno dei vostri figli dovesse fare questa 
esclamazione, dovrebbero squillarvi tutti i campanelli d’allar-
me. Perché semplicemente constatando che qualcosa è «così 
carino», correte il rischio di compiere il primo, ancora inconsa-
pevole passo nella trappola dell’animale domestico. Se adesso 
non fate attenzione, negli anni a venire vi trasformerete in un 
guardiano di animali. «oh, ma che carino!» precede sempre 
«Anch’io ne voglio uno così» e la promessa e la parola d’onore 
di fare davvero tutto ciò che occorre al benessere del porcel -
lino d’India/coniglietto nano/gattino/cagnolino/pesciolino. 
Generosamente, per i prossimi cinque anni si rinuncia a tutti i 
regali di Natale e anche i regali di compleanno non sono più 
necessari se si può vedere esaudito questo unico, minuscolo 
desiderio. Guardatevi bene dal cedere all’innocente battito 
d’occhi, sia che provenga da vostro figlio, sia che provenga dal 
fagottino peloso a quattro zampe che tiene in braccio. Al più 
tardi dopo pochi mesi, quando l’animaletto coccolone sarà 
diventato un mostro puzzolente, bavoso e rosicchiatutto, vi 
ricorderete di questa rubrica. Striscerete con la spugna e l’ac-
qua saponata negli angoli più reconditi del vostro appartamen-
to perché il vostro appagatissimo figlio non ha avuto tempo di 
portare a spasso il cagnolino. La mattina verrete salutati da 
una lettiera che puzza di muffa perché la vostra fidatissima 
prole si schifava del contenuto e non poteva svuotarla. Corre-
rete dal veterinario perché le pance dei porcellini d’India si 
sono arrotondate in modo sospettoso benché i vostri figli vi 
abbiano promesso solennemente di non fare mai, davvero mai, 
entrare il maschio nella gabbia delle femmine. E il vostro vo-
cabolario si arricchirà sicuramente di alcune volgari espres-
sioni animalesche.

Bene, adesso devo prendere le larve in frigorifero. Purtroppo la 
mia figliola amante degli animali oggi non aveva tempo di 
nutrire la sua iguana.



I lati buoni della EGK10 Per star bene

L’assicurazione obbligatoria delle cure me 
dicosanitarie è calcolata in base al cosiddetto si
stema dei premi pro capite. Questo significa che 
per l‘assicurazione di base un operaio ausiliare e 
un milionario – con differenze a seconda della 
cassa malattia – pagano lo stesso importo. Il si
stema dei premi pro capite non tiene dunque in 
considerazione le differenze di reddito della po
polazione. Le riduzioni dei premi della Confe
derazione e dei Cantoni cercano di conservare la 
solidarietà tra ricchi e poveri.

LA CoNFEDERAZIoNE PAGA LA SUA PARTE
Conformemente alla compensazione finan

ziaria, la Confederazione contribuisce per un 

quarto delle spese lorde dell’assicurazione obbli
gatoria delle cure medicosanitarie. La Confe
derazione paga per intero la propria quota. I 
 Cantoni decidono come e in che misura versare  
la riduzione dei premi agli assicurati. Inoltre i 
Cantoni decidono con quale importo integrare il 
contributo della Confederazione. Nel 2010 la 
Confederazione pagherà complessivamente due 
miliardi di franchi. Insieme, i Cantoni pagano un 
importo equivalente.

DIFFERENZE CANToNALI
All’interno dei Cantoni l’ammontare della 

 riduzione dei premi dipende dal reddito e dal 
 patrimonio e quindi dalla situazione economica 
individuale. La base è sempre data dal regime fi
scale. Nelle rilevazioni concrete esistono tuttavia 
grosse differenze. Così, nel 2008 il Cantone Ap
penzello Esterno ha pagato le riduzioni dei premi 
per un ammontare medio di 1583 franchi per be
neficiario. Invece il Cantone Appenzello Interno 
ha versato solo 618 franchi. In media nel 2008 
 sono state concesse riduzioni dei premi per 1511 
franchi per ogni beneficiario.

PAGAMENTo INDIRETTo o DIRETTo
Anche il pagamento avviene con modalità 

 diverse. Nel caso della riduzione dei premi diret
ta le casse malattia ricevono una comunicazione  
e il versamento. La riduzione dei premi riduce 
l’importo della la fattura dei premi degli assicura
ti. Con la riduzione dei premi indiretta l’assicura
to deve pagare per intero la fattura del premio e 
riceve dal Cantone il versamento per la riduzione 
del premio. Tuttavia, il Parlamento ha deciso che 
in futuro la riduzione del premio sarà versata in 
tutti i Cantoni come rimborso di premio dalle 
casse malattia. 

Sapere

L’opinione

Risposte di una politica

Le riduzioni dei premi sono sensate oppure no? In fondo la EGK non può ri-
spondere a questa domanda. E non dipende nemmeno dalla EGK se le riduzioni 
dei premi vengono concesse alle persone giuste. Gli assicurati EGK ottengono 
riduzioni dei premi sull’assicurazione di base – e in questo la EGK deve per 
forza attenersi alle disposizioni cantonali e nazionali. Noi cerchiamo di ridurre 
il più possibile le spese amministrative. Ma anche qui abbiamo le mani legate. 
Le disposizioni e la modalità di conteggio variano da un Cantone all’altro.
Leggete l’intervista alla politica del PPD Ruth Humbel alle pagine 12–13. In 
veste di consigliere nazionale influisce sul nostro sistema sanitario mediante 
iniziative concrete e collaborando con importanti commissioni sanitarie. Le  
sue risposte non devono corrispondere per forza alla filosofia della EGK. Tut-
tavia, questa e ulteriori interviste con politiche e politici dovrebbero consen -
tirvi di farvi una vostra opinione personale sulla politica che riguarda il sistema 
sanitario.

La vostra EGK-Cassa della salute

Riduzione individuale 
dei premi
Con le riduzioni individuali dei premi la Confederazio-
ne e i Cantoni aiutano gli assicurati delle casse ma-
lattia con un reddito basso. In questo modo si cerca di 
ridurre un po’ la pressione finanziaria.



I lati buoni della EGK 11

Signora Hersche, Lei è direttrice del reparto pre-
stazioni ed è a capo del team che si occupa mag-
giormente delle riduzioni dei premi. Potrebbe   
dirci quanti assicurati EGK godono delle riduzio-
ni dei premi individuali?
Nel 2009 sono stati complessivamente 23 274 
 assicurati EGK. Per le riduzioni dei premi dirette 
i Cantoni ci hanno versato complessivamente  
29,3 milioni di franchi nel 2008 e 30,4 milioni  
nel 2009.

I Cantoni stabiliscono sia le riduzioni dei premi 
che i beneficiari. Come viene informata la EGK 
sulle disposizioni cantonali e sugli aventi diritto?
La trasmissione dei dati avviene secondo moda
lità che variano da un Cantone all’altro. Noi rice
viamo i dati solo dai Cantoni che conoscono la 
riduzione dei premi diretta. La maggior parte 
 delle volte i dati ci vengono inoltrati in forma 
 elettronica, in modo che possiamo caricarli, sem
pre in forma elettronica, nel nostro sistema. Tut
tavia ogni Cantone ci invia i dati in formati di 
v ersi e usa formulari e regolamenti diversi. Ci 
sono addirittura Cantoni dai quali riceviamo le 
indi cazioni sotto forma di liste cartacee.

Questo sistema di riduzione dei premi regolato a 
livello cantonale non complica il conteggio per la 
EGK?

I Cantoni non ci facilitano certo le cose, con la 
loro varietà di sistemi. Ad esempio anche la sca
denza per la consegna dei dati non è unitaria, o  
la regolazione dei rimborsi è differente. Può ac
cadere che il premio dell’assicurazione di base  
sia inferiore alla riduzione dei premi diretta. In 
questa situazione l’assicurato EGK può ricevere 
un rimborso oppure no, a seconda del Cantone. 
In breve, dobbiamo elaborare separatamente la 
riduzione dei premi per ogni Cantone e fare at
tenzione ad applicare correttamente le diverse 
regolamentazioni cantonali.

Esiste la riduzione indiretta dei premi e quella 
 diretta. Quale sistema preferisce la EGK?
Noi diamo indubbiamente la preferenza alla ri
duzione diretta dei premi, poiché riceviamo le 
sovvenzioni direttamente dai Cantoni. Sostenia
mo dunque gli sforzi affinché in futuro tutti i 
Cantoni scelgano il sistema diretto.

Come può fare la EGK a mantenere basse, ciono-
nostante, le spese amministrative?
Negli ultimi dodici mesi abbiamo centralizzato 
l’elaborazione della riduzione dei premi, affi
dandola a due collaboratori. Essi eseguono prin
ci palmente mansioni amministrative e sono in 
 contatto con i singoli Cantoni. Cerchiamo di svol
gere tutto il più possibile in via elettronica e di 
ridurre il lavoro manuale. Per noi sarebbe molto 
più semplice se tutti i Cantoni svolgessero i loro 
conteggi secondo un sistema unitario. I Cantoni 
avrebbero la possibilità di ridurre le spese am
ministrative delle casse malattia riguardanti le 
 riduzioni dei premi.

Come può fare la EGK a supportare i suoi assicu-
rati riguardo alle riduzioni dei premi?
Sulla nostra homepage i nostri assicurati trova 
no le indicazioni dei rispettivi uffici per ogni 
 Cantone. Anche le rispettive agenzie EGK sono a 
completa disposizione per eventuali domande.

Trova sensate le attuali riduzioni individuali dei 
premi?
Le riduzioni individuali dei premi fanno parte 
della LAMal. Per questo la EGK, come tutti gli 
assicuratori malattia, deve attenersi alle prescri
zioni legali. Nella prassi constatiamo che le ridu
zioni dei premi, alle condizioni di base attuali, 
costituiscono un valido aiuto per molti assicura
ti.

Intervista: Brigitte Müller 

EGK–Rete di agenzie

Riduzione diretta dei premi 
attraverso la EGK
Le riduzioni dei premi dirette per l’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie vengono conteggiate attraverso  
la EGK: la EGK riceve i versamenti dai Cantoni e sulla fattura 
viene detratta direttamente la riduzione del premio per l’as-
sicurato EGK che ne ha diritto. Verena Hersche della EGK ci il-
lustra i dettagli.

In Internet

Sulla pagina web della EGK trovate gli indirizzi degli uffici cantonali compe -
tenti in materia di riduzione dei premi. Per il formulario rivolgetevi al vostro 
ufficio competente. www.egk.ch > Consulenza/EGK > Formulari > Informazione 
per la riduzione dei premi
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Intervista

esempio nel 2008 nell’Appenzello Interno sono 
state pagate mediamente riduzioni dei premi di 
Fr. 618.– e nell’Appenzello Esterno di Fr. 1583.– 
per ogni beneficiario?
A prima vista può apparire un’ingiustizia. Ma  
nel nostro sistema federale le tasse cantonali, le 
deduzioni per i figli e altri sgravi fiscali, gli asse
gni familiari nonché altre questioni come l’im
porto delle spese di alloggio o il reddito sono 
 diverse. Per stabilire le riduzioni dei premi i Can
toni tengono in considerazione le loro condizio
ni quadro. Per confrontare le cifre si dovrebbe 
fare un budget familiare. Solo dopo aver conside
rato tutti gli introiti e le spese è possibile stabilire 
in che misura la riduzione dei premi sgrava un 
budget familiare. Come succede spesso, il pro
blema si capisce guardando il dettaglio.

I Cantoni potrebbero semplificare il pagamento 
delle riduzioni dei premi?
Sicuramente esistono diverse possibilità di sem
plificare il sistema e quindi di ridurre le spese 
 amministrative. In linea di principio, la Confe
derazione impartisce ai Cantoni prescrizioni 
complicate, affinché il sistema funzioni in ma
niera socialmente equa. A questo si aggiunge il 
fatto che ogni Cantone crea le proprie disposi
zioni. Comunque, è un dato di fatto che è impos
sibile organizzare un sistema la cui giustizia so
ciale sia perfetta. Se ora nel caso di un sistema 
complicato, che genera spese amministrative in
genti, si verificano ingiustizie sociali evidenti, 
queste lacune sono percepite come qualcosa di 
ancora più urtante.

Può farci un esempio?
Esistono persone che grazie alla riduzione dei 
 premi riescono a finanziare la loro assicurazione 

Signora Humbel, perché le riduzioni dei premi 
 individuali sono ragionevoli?
Il nostro sistema dei premi pro capite si è ormai 
affermato. Le riduzioni dei premi sono sensate 
affinché le persone con un reddito basso e le fa
miglie siano sgravate. In questo modo conseguia
mo la solidarietà rivendicata dal nostro sistema  
di casse malattia.

Chi gode delle riduzioni dei premi?
In tutta la Svizzera un buon 30 percento della 
 popolazione ottiene riduzioni dei premi. Tuttavia 
questa percentuale può variare da un Cantone 
all’altro. Anche le persone del ceto medio possono 
ottenere una riduzione dei premi. Ad esempio in 
Argovia una famiglia con tre bambini e un red
dito di circa 90 000 franchi può godere della ri
duzione dei premi.

Chi paga il doppio, tra i premi elevati della cassa 
malattia e le tasse?
Tutti i contribuenti tributari, con la tassa federa 
le e cantonale. Oggi il nostro sistema sanitario 
viene finanziato per 2⁄3 con i premi – circa 20 mi
liardi – e per 1⁄3 – circa 10 miliardi – per mano 
pubblica, attraverso l’esazione delle imposte. Io 
sono favorevole a questa suddivisione tra premio 
pro capite e aggravio fiscale. Da una parte gli   
oneri fiscali sono socialmente più giusti, perché  
si basano sul reddito. In compenso manca il rife
rimento finanziario riguardante le prestazioni, 
non sia ha idea dell’ammontare del contributo 
individuale al sistema sanitario. In cambio, que
sto riferimento è dato dal pagamento del premio 
della cassa malattia.

Variano da Cantone a Cantone: sistema, calcolo, 
regolamentazioni. Dove va a finire l’equità, se ad 

Le riduzioni dei premi nel loro ammontare 
attuale sono ragionevoli
La politica del PPD Ruth Humbel rappresenta il Cantone Argovia nel Consiglio nazionale dal 2003. In 
quanto membro della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS) conosce perfettamente  
sia gli aspetti positivi che negativi del sistema sanitario.

Ruth Humbel, consi-
gliere nazionale del 
PPD, vive nel Cantone 
Argovia ed è madre  
di due bambini.



I lati buoni della EGK 13

veri e ricchi nell’assicurazione di base? Sicura-
mente non con le casse a basso costo?
Io sono un’oppositrice delle casse a basso costo, 
che incentivano in modo sbagliato la concor
renza.
Dal 2012 la compensazione dei rischi tra la casse 
malattia eliminerà le incongruenze che esistono 
oggi. Inoltre, attualmente esistono troppe assi
curazioni malattia e in futuro ce ne saranno di 
meno.

Cosa ne pensa della discussione, che sta riemer-
gendo, su una cassa unica per l’assicurazione di 
base?
Penso che questa discussione in realtà distragga 
dai veri problemi – la problematica dei costi –  
che dovremmo cercare di risolvere. Le spese am
ministrative delle casse malattia si aggirano in
torno al 5–7 percento. È improbabile che le spese 
amministrative si riducano notevolmente con  
una cassa unica. L’AI è una cassa unica e ha debiti 
per oltre 10 miliardi di franchi. La SUVA, spesso 
citata a titolo esemplare, come monopolio par
ziale copre circa il 30 % degli assicurati ed è in 
concorrenza con gli assicuratori privati. 

In veste di consigliere nazionale, in che modo si 
impegna concretamente per la politica sanitaria?
Mi impegno da molto tempo in questo settore.  
Ho intrapreso diverse iniziative a favore della 
 medicina generale, per la parità di finanziamen 
to dei trattamenti ambulatoriali e stazionari, 
 nonché per rafforzare la responsabilità personale. 
Non è necessario che ogni inezia sia coperta 
dall’assicurazione. Invece i trattamenti che ri
chiedono ingenti spese devono essere facilmente 
pagabili e assicurati per tutti.

Ha un consiglio per la salute personale da darci?
Io credo molto nella prevenzione. Per questo 
 faccio attenzione ad un regime alimentare equi
librato. In passato praticavo la corsa di orienta
mento, quindi ho bisogno di fare movimento. 
Poiché il tempo per fare sport è poco, uso le scale 
invece dell’ascensore. Fa parte della prevenzione 
anche limitare il consumo di alcol e non fumare. 
In fondo si tratta di provvedimenti semplici, 
 molto efficaci, che aumentano anche la qualità 
della vita.

Intervista: Brigitte Müller 

complementare semiprivata o privata. Viceversa, 
altri che riescono appena a ottenere una ridu  
zione dei premi, non riescono a stipulare o a 
 conservare questa assicurazione complementare 
 a causa dell’aggravio finanziario. Io sarei per 
un’esen zione dal pagamento del premio per i fi
gli, ne  conseguirebbero decisamente meno diritti 
alla  riduzione dei premi e una diminuzione mas
siccia delle spese amministrative.

Il sistema della riduzione dei premi sta toccando  
il limite?
Sì, se i premi delle casse malattia continuano ad 
aumentare e quindi in tutta la Svizzera più del  
30 percento della popolazione deve essere sov
venzionato con le riduzioni dei premi. È asso  
lu tamente necessario prendere provvedimenti 
efficaci per quanto riguarda le spese, onde evita 
re aumenti tanto massicci dei premi delle casse 
malattia. L’assicurazione malattia deve rimanere 
 pagabile per la maggior parte della popolazione.

In che situazione versa oggigiorno il nostro siste-
ma sanitario?
Disponiamo di un sistema sanitario ben funzio
nante, al quale possono accedere tutte le persone 
in Svizzera. L’assistenza di qualità si contraddi
stingue in modo notevole da quella di altri paesi  
e negli USA il nostro sistema sanitario funziona 
addirittura da modello. Il grande svantaggio tut
tavia sono i nostri costi elevati. Facendo un para
gone con gli altri paesi, i costi del nostro sistema 
sanitario sono al secondo posto, dopo gli USA. In 
questo è sicuramente necessario agire.

Esistono buone idee, affinché i premi delle casse 
malattia rimangano accessibili?
Un progetto importante, che stiamo attualmente 
trattando nella nostra commissione, è il modello 
Managed Care, in cui si ha un’assistenza inte  
grata. Ma di regola oggigiorno si effettuano trop
po  spesso chiarimenti medici o radiografie doppie  
o  molteplici. Oppure diversi medici prescrivono 
medicinali che insieme risultano dannosi per la 
salute, perché un medico non sa della prescri  
zione dell’altro. In una rete di assistenza integra 
ta il medico di famiglia lavora insieme allo spe
cialista ed è prevista una corresponsabilità per il 
budget. I dettagli devono ancora essere perfe
zionati. Sono convinta che grazie a una migliore 
interconnessione sia possibile risparmiare sui 
 costi e che l’assistenza sanitaria migliori qualita
tivamente.

Com’è possibile conservare la solidarietà tra po-
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in veste moderna e scientificamente fondate, so
no richiamabili da ogni computer.

Il sito inforesta.net è disponibile in Internet  
dal 16 febbraio 2005 e si è sviluppato rapidamente 
fino a diventare una piattaforma di conoscenza 
molto amata. I 600 articoli della versione origi
naria ora sono diventati 2600, rappresentati in 
modo chiaro da numerose foto e grafici. Ogni 
 mese sono letti da circa 120 000 utenti. Molti ar
ticoli aiutano i proprietari di boschi o le guardie 
forestali a decidere delle questioni di gestione 
 forestale.

CoNoSCENZE REGIoNALI UTILIZZATE A 
LIVELLo INTERNAZIoNALE

Il maggior vantaggio del portale è la rappre
sentazione unificata di conoscenze, derivanti   
dalla ricerca e dall’esperienza, elaborate in modo 
decentrale. Ogni settimana compaiono su info
resta.net diversi contributi attuali. In questo mo
do è possibile diffondere rapidamente infor
mazioni aggiornate anche in situazioni che si 
verificano improvvisamente, come nel caso dei 
nuovi insetti nocivi osservati in Europa Centrale. 
Sull’attuale pagina iniziale del portale si legge  
per la prima volta come in Austria vengono adde
strati i cani segugio in grado di scovare parassiti 
esotici come il tarlo asiatico. Sono nuove anche  
le informazioni specialistiche sul successo del 
 legno come fonte energetica o sulle esperienze di 
ringiovanimento dei boschi distrutti dalla tem
pesta «Kyrill» nel 2007, o l’articolo sul legno vec
chio e morto, un biotopo prezioso per specie rare 
di animali e funghi. E le notizie attuali sul cin
ghiale e il castoro trasmettono informazioni im
portanti sul rapporto con gli animali selvatici nei 
paesaggi intensamente coltivati. 

GLI UTENTI DIVULGANo LE LoRo 
CoNoSCENZE EMPIRICHE

I curatori di inforesta.net ora stanno lavoran
do a un ampliamento e a una modernizzazione  
del sito. Essi desiderano consentire ai loro utenti 
un accesso ancora più rapido al bagaglio di co
noscenze del portale e intensificare lo scambio di 
conoscenze derivanti dalla pratica e dalla ricerca. 
Lo scopo è quello di ottimizzare la gestione fore
stale grazie a un trasferimento di conoscenze più 
veloce ed efficace. Si prevede che la nuova ver
sione del portale sarà online per la fine del 2010. 
La parte tecnica sarà curata dall’Istituto federale 
di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL 
della Svizzera.  

Fonte: ch-forschung.ch

Il bosco riguarda parecchie persone: produce  
la materia prima legno che si rigenera, protegge 
dalle calamità naturali in montagna, assorbe  
CO

2
 e filtra le sostanze nocive presenti nell’aria. 

Inoltre è uno spazio vitale molteplice e un rifugio 
per la biodiversità, offre un posto di lavoro a   
molte persone e rappresenta per loro anche un 
luogo di riposo. Dalla varietà di queste funzioni  
si può concludere che gli argomenti sul bosco e 
l’economia forestale non interessino solo gli spe
cialisti, ma ampie cerchie di popolazione.

LE CoNoSCENZE SUL BoSCo E SULL’AMBIENTE 
SoNo MoLTo RICHIESTE

La richiesta di conoscenze scientificamente 
fondate sul bosco e la sua popolazione è grande e 
riguarda tutti i paesi. Per questo motivo, i quattro 
istituti di ricerca attivi nel campo della ricerca 
 forestale di BadenWürttemberg (FVA), Baviera 
(LWF), Austria (BFW) e Svizzera (WSL) hanno 
sviluppato insieme il portale Internet inforesta.
net. Le conoscenze specialistiche concentrate, 
 elaborate in modo comprensibile, rappresentate 
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Un portale Internet 
per il bosco
Chi desiderasse sapere come fanno i segugi a fiutare i 
nuovi insetti parassiti forestali, come si ripercuote il 
cambiamento climatico sulla futura area di diffusione 
dell’abete rosso o quale ruolo giochino cinghiali e ca-
stori nel nostro paesaggio antropizzato, troverà quello 
che cerca sul portale Internet inforesta.net. 

Sul sito inforesta.net 
si trovano importanti 
notizie riguardanti il 
bosco.



Foto: Walter Hess

Ci possiamo tranquillamente risparmiare un viaggio al Grand 
Canyon nello stato americano dell’Arizona. Troviamo un 
 equivalente di qualità comparabile ben più vicino, seppure di 
dimensioni minori, ma pur sempre alquanto impressionanti:  
la gola del Reno tra Flims e Versam nel Cantone dei Grigioni.

L’acqua e i venti continuano a dare forma al 
paesaggio. Creano una rete irregolare di creste e 
solchi, costruiscono pilastri e torri e scolpiscono 
gobbe e organi nelle pareti rocciose solitamente 
nude e polverose, costituite da blocchi di malm e 
polvere di roccia di un bianco chiaro, che si sbri
ciolano lentamente. La polvere di roccia si era 
 formata durante i processi di compressione e 
 polverizzazione. Le brecce (sedimenti composti di 
detriti rocciosi «saldati» tra loro) sono in contra
sto con i boschi di pini silvestri, abeti rossi, abeti 
bianchi e faggi di montagna, che sono riusciti ad 
ancorarsi su questo terreno arido.

A fondovalle scorre il Reno anteriore, che 
 scende dal Passo dell’Oberalp per inoltrarsi ac
canto a rocce, banchi di ghiaia e foreste alluviona
li verso Coira e il Lago di Costanza, compiendo 
curve gioiose. Anche la Ferrovia Retica (FR), per 
la quale nessun ostacolo è insormontabile, passa  
a fatica attraverso questa zona inospitale: ne pos
siamo dedurre che gli escursionisti non neces
siteranno di particolare talento alpinistico, la fer
rovia è al loro servizio – potranno camminare per 
un tragitto a loro piacimento per poi proseguire  
o tornare indietro col treno.

Il sentiero percorre il fondovalle e di quando  
in quando sale sui pendii, migliorando il panora
ma e la vista sull’avvallamento tra il Flimserstein, 
a forma di podio, e il Piz Grisch. Dopo la frana nei 
pressi di Ilanz si era formato un lago, chiamato 
Gruob. Le macerie e i materiali alluvionali depo
sitati furono nuovamente staccati dal Reno, fa
cendo di nuovo defluire l’acqua stagnante. I laghi 
di Laax, Cauma e Cresta sono rimasti fino a oggi 
come tipici laghi formatisi in seguito a una frana 
e risplendono di un bellissimo color turchese o 
smeraldo.

ANCoRA IN MoVIMENTo
Nell’opera «Illustrierten Reisebegleiter durch 

alle Talschaften Graubündens» (Guida illustrata 
attraverso tutte le valli dei Grigioni) pubblicata 
nel 1903, Ernst Lechner descrive la parte lunga 
circa 15 km della Ruinaulta tra Sagogn e Reiche
nau come una zona, il cui «carattere selvaggio, la 
cui desolazione e le cui immagini grottesche dif
ficilmente dovrebbe essere possibile superare». I 
mutamenti continuano fino a oggi. La zona di 
Surselva (letteralmente «sopra il bosco», il nome 
della Valle del Reno anteriore in lingua romancia) 
è tutt’ora in movimento: anche le pietre di di
mensioni maggiori, incastonate fino a un’altezza 
di 400 m nei ripidi pendii, sembrano volersi lan
ciare verso il fondo in un intrepido salto.

L’ultima frana di una certa importanza si è 
 verificata il 5 gennaio 2001 nei pressi della sta 
zione di ValendasSagogn della FR. Nei pressi di 
una galleria paravalanghe una frana portò alla 

Sono passati circa 10 000 anni da quando a 
 Ruinaulta (ghiaione alto) si verificò quella che si 
ritiene la più importante frana dell’arco alpino.  
Su un’area di 40 km2 si riversarono circa 10–15 
miliardi di m3 di materiale.

Flims si trova sulla superficie boscosa di que
sto franamento (interi strati di roccia scivolaro
no su superfici impregnate d’acqua). Tutt’oggi la 
parte inferiore di questo imponente paesaggio 
eroso dà l’impressione che la terra si trovi ancora 
nella sua prima fase di formazione.

VoN WALTER  HESS

15Voglia di viaggiare 

Levigate a regola 
d’arte dopo la frana: 
sculture naturali nei 
pressi di Castrisch.

Ruinaulta: 
Il fascino dei 
ghiaioni



Per star bene

 formazione di un cono di deiezione, il quale ver
so le 22.40 causò il deragliamento di una loco
motiva, distruggendo quattro pilastri portanti 
della galleria e seppellendo parzialmente sotto il 
soffitto crollato la locomotiva e il vagone bagagli. 
I circa 30 passeggeri furono evacuati e rimasero 
illesi.

ToRRENTI DI MoNTAGNA
Tra Valendas e Versam grandi muri di conte

nimento composti da materiale franato, sopra ai 
quali passa il sentiero, proteggono la linea ferro
viaria a scartamento ridotto che si trova più in 
basso. Il Reno anteriore però non è più impetuo
so come un tempo, poiché il suo regime di deflus
so (l’idrologia nella gola del Reno) è determinato 
soprattutto dalle centrali idroelettriche di Ilanz – 
ma i boschi alluvionali necessiterebbero di inon
dazioni occasionali. Comunque esistono ancora 
affluenti che scorrono liberamente, come il Ual  
da Mulin presso la stazione di Valendas, il tor
rente Carrera e la Rabiusa nella Valle di Safien.

Questo genere di torrenti di montagna e i bur
roni torrentizi da essi scavati nei boschi spesso 
sono difficilmente accessibili e proprio per questo 
di straordinario valore ecologico, quando riesco
no a mantenere il loro carattere selvaggio e pri
mitivo. Le foreste di vallone dei Grigioni sono i 
biotopi prediletti dall’ontano bianco, dal fras 
sino, dall’acero montano e dal ciliegio a grappoli, 
e nelle parti esposte al sole troviamo anche il pino 
silvestre. I terreni calcarei pietrosi danno comun
que del filo da torcere agli alberi. Questi piccoli 
paesaggi caratterizzati da zone di rottura, cascate, 
fosse d’erosione (affossamenti provocati da ciot
toli trascinati dai vortici) e bacini di smorzamento 
sono in continua mutazione e come per magia 
creano sempre nuovi paesaggi selvaggi e roman
tici. I muri di calcestruzzo impediscono questi 
processi, ma nella zona protetta della gola del 
 Reno li troviamo solo dove servono alla protezio
ne delle infrastrutture, quali il tracciato ferrovia
rio e gli aggetti stradali.

CoSA FIoRISCE?
A metà aprile del 2007 presi parte a un’escur

sione tra Castrisch e Versam, organizzata dall’En
te grigionese pro sentieri (BAW) guidata da Ueli 
Hintermeister, originario di Affoltern am Albis;  
a causa delle frequenti soste per osservare il ri
sveglio della flora abbiamo impiegato circa quat
tro ore.

Chi era interessato alla geologia e alla botanica 
è rimasto soddisfatto: accanto alle rotaie nei  pressi 
di Castrisch equiseti spuntavano dalla terra come 
giovani asparagi e vi cresceva anche il caglio. Nei 
radi boschi misti di pino silvestre e nelle foreste 
alluvionali residue, piene di ontani neri e clema
tidi, il gruppo di circa 40 escursionisti incontrò 
cespugli di sambuco ricoperti di licheni arancioni 
e euphorbiacee come la mercorella bastarda, che 
un tempo era usata per curare l’idropisia. Tro
vammo anche dei rappresentanti della famiglia 
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Non conosce ostacoli: 
la Ferrovia Retica nei 
pressi di Valendas.

Non più impetuoso 
 come un tempo: il 
Reno anteriore nella 
Ruinaulta.

Raccolto intorno alla 
chiesa: Castrisch.
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delle geraniacee. Addirittura la stimata famiglia 
delle leguminose (fabaceae) era presente con la 
cicerchia. Calte palustri, favagelli, farfaracci, tos
silaggini e erba trinità fiancheggiavano il sentiero 
accanto a molte altre piccole bellezze in posizioni 
estreme. Questa gola del Reno dal terreno ricco  
di calcare è famosa anche per la forte presenza di 
orchidee e per le circa 350 specie di farfalle, tra  
cui alcune rare, che vivono qui. Accanto ai terreni 
paludosi si sono formate le cosiddette «Islas», pic
coli prati.

CASTRISCH
L’escursione organizzata dall’Ente grigionese 

pro sentieri portava da Castrisch fino a Versam/
Safien. Castrisch (con l’accento sulla «a», distretto 
di Surselva) è un villaggio di agricoltori mistilin
gue che conta oltre 400 abitanti. In una locanda 
del paese molta gente stava all’aperto sotto il sole 
a dissetarsi. A Castrisch molte case bianche dalle 
minuscole finestre hanno grandi passi carrabili. 
Gli edifici sono raccolti intorno alla chiesa di Sogn 
Gieri (San Giorgio) dalla cupola barocca sul cam
panile romanico. Bevvi dell’ottima acqua fresca 
da una fontana e riempii la borraccia, visto che il 
mio programma prevedeva ancora diverse tappe.

TRIN
Proseguendo lungo la strada diedi un’occhiata 

ai tre villaggi del comune di Trin (in origine  
Trins, distretto di Imboden): Trin, Digg e Mulin 
sulla via principale tra Coira e il passo dell’Ober
alp, preservati dal traffico grazie a un tunnel lun
go due chilometri. Il paese di Trin, con la sua 
 chiesa tardo gotica e la torre difensiva sulla collina 
di Canaschal a est della chiesa mi diede la tipica 
impressione di un cantone entrato in simbiosi  
con le montagne imprevedibili e con la natura 
 ca pricciosa, di cui ha imparato a sfruttare le bel
lezze e le zone ricche di punti panoramici, evitan
done allo stesso tempo i pericoli. 

Consigli e indicazioni 

La gola del Reno è un paesaggio di importanza nazionale (IFP n° 1902, cioè un 
elemento dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 
 d’importanza nazionale). La Ruinaulta (zona IFP n° 1902) si trova sui territori 
comunali di Bonaduz, Versam, Valendas, Castrisch, Schluein, Sagogn, Laax, Flims 
e Trin. ogni paese è collegato alla gola per mezzo di un sentiero.
Quest’area non è un’attrazione solo per gli escursionisti: sul tratto di fiume tra 
Ilanz e Reichenau, lungo 18 km, si trova il percorso di river rafting più lungo 
della Svizzera. Le canoe donano un po’ di colore al canyon bianco e verde. A 
Versam c’è una famosa scuola di canoa (www.kanuschule.ch).

Ente grigionese pro sentieri (Bündner Wanderwege BAW)
Ufficio: Kornplatz 12, 7000 Coira
Tel. 081 258 34 00, fax 081 258 34 01
E-mail: info@buendnerwanderwege.ch
Internet: www.buendnerwanderwege.ch
Numero per le escursioni: 081 252 02 88

L’Ente grigionese pro sentieri nella Ruinaulta si è impegnato molto per offrire un 
po’ di comfort agli escursionisti. Sui tratti umidi sono state costruite passerelle 
di legno, inoltre l’escursionista è accompagnato da spazi per le soste e da ottime 
rappresentazioni cartografiche che offrono informazioni sul luogo in cui si trova 
e i suoi dintorni. ovviamente l’uso ricreativo comporta qualche problema. Gli 
spazi adibiti per accendere fuochi, per esempio, possono rappresentare un peri-
colo per i boschi di erica e pino silvestre.

Ferrovia Retica
Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira
E-mail: info@rhb.ch
Internet: www.rhb.ch

Ruinaulta-Ticket
Il biglietto Ruinaulta è valido tutto il giorno per tutti i viaggi in treno e AutoPo-
stale nella zona di Ruinaulta.
•  Biglietto Ruinaulta Coira: valido sui treni (2a classe) e sulle corriere postali 

nel tratto Ilanz–Coira e sulle corriere postali Ilanz–Versam 
CHF 15.– con abbonamento metà-prezzo, CHF 30.– senza abbonamento  
metà-prezzo

•  Biglietto Ruinaulta Flims: valido sui treni (2a classe) e sulle corriere postali 
Ilanz–Trin e sulle corriere postali Ilanz–Versam 
CHF 7.50 con abbonamento metà-prezzo, CHF 15.– senza abbonamento  
metà-prezzo

www.ruinaulta.ch

Fonti

•  Hemmi, Nina: «Die Ruinaulta und ihre Nutzungskonflikte»,  
in «Bündner Wald», 2007-5.

•  Kirchen, E.: «Bergstürze in Graubünden», in «Terra Grischuna.  
Bündnerland», 1970-5.

•  Kirchen, E.: «Die Ruinaulta», in «Terra Grischuna. Bündnerland»,  
1971-3.

Sotto la torre difensiva: 
Trin.
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Signora Egenolf, qual è l’obiettivo della Gran 
 Alpin?
La promozione dell’agricoltura montana. Poiché 
questa tradizione è diminuita ed esistono troppe 
aree verdi monotone, la biodiversità rischia di 
 impoverirsi. Se tra i prati ci sono anche campi 
coltivati, il suolo può essere utilizzato diversa
mente che solo con bestiame al pascolo.

Quanti contadini partecipano alla Gran Alpin? 
Oggi si contano circa 70 aziende dalle più svaria 
te regioni dei Grigioni, tra cui la Surselva, il Po
schiavo, la Bassa Engadina, la Val Monastero, 
Prättigau e altre zone coltivabili.

La vostra cooperativa rappresenta una rete tra 
contadini e acquirenti. Come si afferma questo  
sistema?
Siamo una cooperativa di produttori, costituita 
per la maggior parte da aziende di contadini di 

montagna, che da loro è stata anche fondata. I 
clienti conoscono la provenienza dei cereali o 
 della farina e la apprezzano molto. La richiesta 
sale. Negli ultimi anni abbiamo registrato un au
mento del fatturato.

Questo sviluppo positivo si è verificato in tutto il 
settore dell’agricoltura biologica di montagna?
Il Cantone dei Grigioni è il cantone con il mag  
gior numero di biocontadini e in questa rela 
zione ha giocato un ruolo di precursore. Purtrop
po, però, negli ultimi tempi alcuni hanno desistito 
e le cifre sono leggermente in calo.

Ha qualcosa a che vedere con la crisi finanziaria?
Non credo. In generale l’agricoltura biologica è 
dispendiosa. Tutti quei controlli severi richiedo
no tempo. Se non si ha un ritorno finanziario, 
molti non vedono la ragione per cui ci si dovreb
bero impegolare. Bisogna buttarcisi anima e cor
po. E chi non ce la fa smette.

Come si distingue l’agricoltura di montagna dalla 
comune agricoltura?
Passare al biologico, per i contadini di montagna 
è più semplice che per quelli in pianura. Nelle 
zone dei pascoli, che predominano nelle regioni 
montane, non sono mai state impiegate molte so
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Da tempo l’agricoltura biologica è diventata un fatto naturale. 
Mentre da altre parti molti contadini producono indipenden-
temente, nei Grigioni già da oltre 20 anni diverse dozzine di 
aziende si sono unite nella cooperativa «Gran Alpin». Abbiamo 
intervistato la direttrice Maria Egenolf.

«Bio significa tutela della vita»



parte della popolazione non se ne interessa. Per  
la maggior parte dei consumatori, l’unica cosa 
 importante è spendere di meno. Ma se si consi
dera tutto il lavoro manuale necessario quando  
la verdura e i cereali non vengono trattati con 
 sostanze chimiche, allora il biologico non è caro. 
Negli ultimi decenni i costi per gli alimenti sono 
notevolmente diminuiti in rapporto ai salari. La 
gente spende per qualsiasi cosa, ma l’alimenta 
zione per loro non conta molto. Molti non abbi
nano le abitudini alimentari alla propria salute. 
Un’alimentazione senza residui di pesticidi ed 
 altre sostanze tossiche dovrebbe essere un argo
mento importante proprio per le casse malati. Mi 
sembra che le persone non si siano mai nutrite 
così male come oggi.

Ma tutte queste offerte biologiche prima non esi-
stevano affatto.
Nemmeno i pesticidi. Sì, l’offerta è enorme, non 
abbiamo mai avuto così tante possibilità come 
 oggi. La maggior parte di esse però non sono sane. 
Tutti i prodotti finiti contengono troppo zuc
chero e grasso. Pochi sono a base di alimenti in
tegrali. I prodotti biologici finiti sono più cari dei 
prodotti finiti convenzionali, così come gli ali
menti di base biologici rispetto a quelli conven
zionali. Ma la maggior parte delle persone che 
seguono un’alimentazione biologica assumono 
più alimenti di base che prodotti finiti. E chi crede 
di risparmiare e consuma in prima linea prodotti 
finiti, spende in effetti più per la propria alimen
tazione rispetto alle persone che seguono consa
pevolmente un’alimentazione biologica. Vale la 
pena cambiare le proprie abitudini. La verdura 
non trattata e i cereali sono i più importanti in 
assoluto. Solo che molte persone non ne sono an
cora consapevoli, non solo per quanto riguarda la 
loro salute, ma anche le loro finanze.

Ciononostante lei è fiduciosa?
Sempre. Altrimenti avrei smesso già da molto 
tempo!

Intervista e foto: Mitra Devi 

stanze chimiche. Nell’agricoltura, però, la sfida 
più grande era ed è combattere le erbacce senza 
sostanze chimiche. Tuttavia la coltivazione nelle 
montagne è più difficile, i campi non sono bene  
in piano e privi di complicazioni, bensì spesso 
 pieni di detriti e difficilmente accessibili. I pendii 
sono ripidi e non si possono raggiungere con 
macchinari grandi. Uno dei nostri contadini la
vora perciò addirittura ancora con i cavalli.

Con tutte queste complicazioni, qual è dunque il 
vantaggio dell’agricoltura biologica?
Naturalmente il rapporto con il suolo che si cura. 
Quando si coltiva in modo convenzionale, si 
 combatte contro gli esseri viventi nel terreno e si 
annienta sempre qualcosa. Bio significa vita. E la 
si deve tutelare. In una manciata di terra vi sono 
più esseri viventi che uomini nel nostro intero 
pianeta.

Come vede il futuro della coltivazione biologica?
Spero che un giorno diventi l’unica forma di agri
coltura. Ma probabilmente è un’utopia. La Sviz
zera è una nicchia e l’agricoltura, dal punto di vi
sta finanziario, un nonnulla. I prezzi che ven gono 
pagati nel settore non biologico non sono reddi
tizi. Un esempio: ai nostri produttori che coltiva
no per noi l’orzo per la birra, paghiamo circa un 
franco al chilo. Da un normale acquirente ricevo
no al massimo mezzo franco. Eppure molti con
sumatori non vogliono pagare una  somma più 
alta per i prodotti biologici poiché non ne com
prendono il senso.

Si delinea un’inversione di tendenza?
Da un lato negli ultimi anni i prodotti biologici 
sono aumentati parecchio, dall’altro una grande 

Gran Alpin

Fu fondata nel 1987 con l’obiettivo di far rivivere 
l’agricoltura montana. Da alcuni anni la cooperativa 
è passata alla coltura biologica controllata. oggi 
circa 70 aziende agricole biologiche producono tra 
le 200 e le 300 tonnellate di grano, farro, orzo, se-
gale, avena e grano saraceno e forniscono i cereali 
alla Gran Alpin. La cooperativa si occupa della tra-
sformazione in farina, pasta e altro, nonché della 
commercializzazione dei prodotti. Dall’estate 2008 
Maria Egenolf è la direttrice della Gran Alpin.

Cooperativa Gran Alpin 
Casella postale, 7450 Tiefencastel GR 
Telefono 081 637 03 07 
www.granalpin.ch

Il Cantone dei Grigioni 
svolge – come qui  
con la cooperativa Gran 
 Alpin – un ruolo di 
 precursore nell’agricol-
tura biologica.

I pendii dell‘agricoltura di montagna spesso sono 
ripidi e pieni di sassi, dunque comportano lavoro 
extra.
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LABIRINTo
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Nella figura in basso si sono insinuati 10 errori.
Trovali!

Ricetta da forno per bambini
Dal libro di cucina «Backen mit Felix und Lisa». 
Si può ordinare all’indirizzo mirzlieb@gfms.ch 
(prima edizione in lingua tedesca).

INGREDIENTI PER UNA TEGLIA DA 4030 CM
1 dl di panna un po’ di zucchero per il canovaccio
100 g di farina bianca  200 g di marmellata di lamponi
100 g di zucchero 
1 cucchiaino di lievito in polvere
4 uova

PREPARAZIoNE
1  Metti la panna in un bicchiere graduato.
2  Metti la farina bianca, lo zucchero e il lievito nella scodella e mescola  

tutto. Forma una cavità con le mani.
3  Sbatti le uova singolarmente in una tazza. Mettile nel bicchiere graduato 

con la panna. Mescola bene il tutto con il frustino.
4  Versa il composto di panna e uova nella cavità della farina, mescola il 

 tutto con il frustino finché l’impasto non è liscio.
5  Copri una teglia da forno con carta da forno.
6  Preriscalda il forno a 200 °C.
7  Metti l’impasto al centro della carta da forno. Distribuiscilo su tutta la 

carta con la spatola.
8  Inforna la teglia al centro. Fai cuocere la rolata biscottata a 200 °C per 

12 minuti.
9  Distendi il canovaccio sul tavolo. Cospargilo uniformemente di zucchero.
10  Indossa i guantoni. Togli la teglia dal forno.Capovolgi la teglia sul cano

vaccio zuccherato. Togli la teglia. Tira via delicatamente la carta da forno.
11  Cospargi la marmellata di lamponi sulla rolata biscottata rovente. Spalma 

la marmellata con la spatola. Rotola velocemente il biscotto in direzione 
trasversale. Fai raffreddare la rolata sulla griglia.

CONSIGLIO: al posto della marmellata di lamponi si può usare anche la 
 marmellata di albicocche.

Rolata di lamponi

Labirinto

Trova 10 errori

Con un tratto sottile, scopri la strada dall’ingresso 
all’uscita attraverso il labirinto. Colora il percorso 
che hai trovato per fare apparire l’immagine na
scosta.

Le soluzioni sono a pagina 19.


