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L’impronta ecologica del piede è una sorta  
di «contabilità delle risorse». Noi lasciamo delle 
tracce sulla terra: quando ci nutriamo, ci vestia-
mo, ci muoviamo o abitiamo un luogo, sfruttia-
mo la superficie.

In altre parole: senza boschi non avremmo 
 mobili, senza campi o terreni da pascolo non 
avremmo alimenti, senza terra non avremmo 
strade e senza acqua non avremmo t-shirt.

Con il termine «impronta ecologica del piede» 
viene denominata la superficie necessaria al 
 mantenimento del nostro stile di vita. Per il cal-
colo di questa superficie vengono considerati 
 fattori quali il consumo di petrolio, di generi ali-
mentari o di legno. L’impronta ecologica del pie-
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de esprime quindi il consumo di qualsiasi genere 
in un ipotetico fabbisogno di superficie, l’ettaro 
globale, e mostra se e di quanto l’utilizzo della 
natura supera la capacità rige nerativa della bio-
sfera.

RADDoPPIATo DAL 1960
Secondo questo calcolo, noi svizzeri con il no-

stro stile di vita attuale sfruttiamo in media circa 
cinque ettari procapite. Ciò corrisponde a una 
 superficie di cento metri, ovvero a un chilometro 
di autostrada a quattro corsie. Questa superficie  
è necessaria per coprire il fabbisogno quotidiano 
di alimenti, vestiti e abitazioni. Inoltre è necessa-
ria per legare la nostra espulsione di CO

2
. La bioca 

-pacità, ovvero la capacità della natura di creare 
materie prime e degradare sostanze dannose è   
pari a soli 1,6 ettari a persona. Perciò l’impronta 
del piede in Svizzera è quasi tre volte la biocapa-
cità, dunque il nostro stile di vita è tutt’altro che 
durevole.

Secondo uno studio dell’Ufficio federale di 
 statistica, l’impronta ecologica del piede da alcuni 
decenni è già maggiore della biocapacità del no-
stro paese. Dagli anni ’60, l’impronta del piede 
della Svizzera è più che raddoppiata. Il maggiore 
squilibrio tra l’impronta ecologica del piede e la 
biocapacità significa che noi copriamo in mi-

Sapete quanto misura l’impronta del vostro piede? No, non 
 intendiamo il numero di scarpa, bensì l’impronta ecologica del 
piede, la traccia che ciascuno di noi lascia sul mondo poiché 
vive su di esso e di esso. Questa viene determinata dallo stile 
di vita personale. Il termine accerta quanto sfruttiamo le ri-
sorse della terra, sia come singoli, sia come paese o come 
umanità.

Ma che piede 
grande! Fo
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sura sempre maggiore il nostro consumo con 
l’importazione di biocapacità, ovvero con l’im-
por tazione di risorse naturali da altri paesi e 
l’esportazione di rifiuti come anidride carbonica. 
Solo per questa ragione la Svizzera può consu-
mare  abbastanza senza sfruttare drasticamente il 
suo capitale naturale. Il principale responsabile 
della nostra grande impronta del piede è il no- 
stro consumo di energia: contribuisce ai due terzi 
dell’impronta ecologica del piede ed è quindi 
 molto più importante di tutti gli altri settori. 
L’impronta del piede dell’energia è inoltre 

quell’impronta che è cresciuta maggiormente 
 negli ultimi decenni.

PIÙ SPESSo SENzA CARNE
Avreste mai detto che la produzione di un chi-

lo di carne bovina produce più emissioni di  
CO

2
 rispetto a un viaggio di tre ore in macchina? 

I ruminanti come i bovini producono gas metano 
e ossidi di azoto in grande quantità. La produzio-
ne di foraggio richiede pesticidi e fertilizzanti 
 artificiali, per la cui realizzazione serve nuova-
mente molta energia. Un bovino viene macellato 
a tre anni. In questo periodo ha bisogno di circa 
1300 chili di cibo concentrato, 7200 chili di fo-
raggio secco e beve 24 metri cubi d’acqua. Solo  
per produrre il foraggio per un chilo di carne 
 bovina, sono necessari 8399 litri d’acqua (valore 
medio globale). Ogni anno gli svizzeri consumano 
circa 53 chili di carne a testa. Secondo il WWF,  
sui piatti svizzeri la carne arriva circa nove volte 
alla settimana. Se si riducesse questo consumo  
a tre volte alla settimana, si risparmierebbe il  
21 percento dell’intera impronta del piede ali-
mentare personale.

L’unità di misura dell’impronta ecologica del 
piede chiarisce anche espressamente il nostro 
consumo d’acqua – 4600 litri al giorno, ovvero  
50 vasche da bagno, di cui solo una piccola  
parte ci serve per bere, cucinare, fare la doccia o  
il  bucato. Per la realizzazione dei nostri alimenti  
e di altri prodotti di uso quotidiano se ne van- 
no in vece da 2000 a 5000 litri d’acqua al giorno. 
Un esempio: per la produzione di una maglietta  
di cotone sono necessari 2900 litri d’acqua. Il  
70 percento dell’enorme consumo d’acqua degli 
svizzeri risiede al di fuori del paese. La nostra 
 impronta del piede è causata dall’importazione  
di merce. Il cotone per le nostre t-shirt proviene 
dall’India o dall’Uzbekistan, dove l’acqua è una 
merce rara.

L’IMPRoNTA DEL PIEDE DEL MoNDo
L’impronta ecologica del piede di tutta la ter- 

ra è in media di 2,2 ettari globali a testa. Da  
metà degli anni ottanta, l’impronta del piede 
 globale è maggiore della biocapacità mondiale,  
il che significa che gli uomini consumano il ca-
pitale naturale della terra più velocemente di 
quanto esso non si possa rigenerare. Negli ultimi 
quarant’anni, l’impronta del piede mondiale 
dell’energia è cresciuta in modo massiccio, più  
di dieci volte rispetto al 1961.

I paesi del nord industrializzato sfruttano pro 
capite la natura fino a tre volte di più rispetto  
alla media mondiale. Con 9,5 ettari globali a  
testa, l’impronta del piede ecologica del Nord 
America supera di gran lunga tutte le altre regioni 
ed è ad esempio nove volte maggiore rispetto a 

Cosa posso fare?

Il nostro elenco mostra una serie di idee per ridurre la propria impronta del 
piede di carbonio mediante semplici cambiamenti nelle proprie abitudini quoti
diane. I dati possono variare leggermente.

Riscaldare un appartamento da 90 mq produce in media: 9562 g Co2

Diminuendo la temperatura di un grado si può risparmiare il sei percento  
di energia: 8988 g Co2

Far bollire un litro d’acqua sul fuoco: 138g Co2

Far bollire un litro d’acqua nel bollitore: 48 g Co2

Percorrere 8 chilometri in auto (80 CV, benzina) per andare  
al lavoro: 1800 g Co2

Percorrere 8 chilometri in tram per andare al lavoro (nelle ore  
di punta, con il tram pieno): 35 g Co2

Il computer e lo schermo piatto restano accesi nove ore sul posto di lavoro.  
Di notte il computer è spento, mentre il monitor resta in standby. La stam
pante resta accesa: 726 g Co2

Durante la pausa pranzo di un’ora, spegnere il computer e lo schermo piatto. 
Di sera spegnere tutto, anche la stampante: 493 g Co2

200 g di carne bovina: 1290 g Co2

200 g di carne di maiale: 380 g Co2

1 chilo di fragole importate per via aerea dal Sud Africa: 11671 g Co2

1 chilo di fragole provenienti via terra dall’Italia: 219 g Co2

Tre minuti di doccia calda con un normale soffione doccia  
(in totale 54 litri d’acqua calda): 2885 g Co2

Doccia calda con un soffione doccia a risparmio idrico
(in totale 24 litri d’acqua calda): 1385 g Co2

Lavare la biancheria in una lavatrice a consumo energetico medio  
a 90 gradi: 1060 g Co2

a 60 gradi: 530 g Co2

Asciugare la biancheria in un’asciugatrice a consumo 
medio: 2332 g Co2

Stendere la biancheria e lasciarla asciugare all’aria: 0 g Co2

Anche nel caso dei 
frutti esotici si può 
 risparmiare Co2.
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quella dell’Africa. L’impronta del piede più pic-
cola la lasciano paesi come il Malawi, l’Afghani-
stan e il Congo, con solo mezzo ettaro a testa.

Anche l’impronta del piede dell’Europa occi-
dentale – con la Svizzera al centro – è notevol-
mente superiore rispetto alla media globale. I 
 paesi del Sud, invece, in particolare nel continen-
te africano e nel Sudest asiatico, sfruttano pro ca-
pite molta meno biocapacità. Con lo sviluppo  
dei paesi emergenti molto popolosi come India, 
Cina e Brasile, che adottano il modello economi-
co energetico e di consumo delle risorse del  
Nord, negli anni a venire l’impronta ecologica del 
piede del mondo continuerà a crescere in modo 
massiccio.

IL CALCoLAToRE DELL’IMPRoNTA DEL PIEDE
La nostra impronta del piede personale si 

 compone principalmente di quattro sfere vitali 
che ingoiano risorse: alimentazione (31 percento), 
tempo libero, ferie e altro (33 percento), abita-
zione (27 percento) e lavoro e scuola (9 percento). 

Chi desidera sapere con precisione quanto è 
 grande un’impronta del piede, può calcolare il  
suo eco-bilancio con un apposito calcolatore, ad 
esempio all’indirizzo www.footprint.ch (vedi 
 appendice per altri indirizzi). Qui viene verificata 
la sostenibilità del proprio stile di vita. Il calco-
latore mostra anche come si può migliorare il bi-
lancio con uno stile di vita modificato. Spesso 
sono le piccole cose quelle che hanno un grande 
effetto.  

Fonti: Ufficio federale di statistica, «Der ökologi-
sche Fussabdruck der Schweiz», WWF Svizzera

Link

• www.footprintnetwork.org/de/
• www.footprint.ch
• www.mein-fussabdruck.at/

Fonti bibliografiche

Mathis Wackernagel/William Rees,
Unser ökologischer Fussabdruck. 
Wie der Mensch Einfluss auf die Umwelt nimmt. 
Birkhäuser Verlag

Ettari globali
L’impronta ecologica del piede e tutta la biocapacità vengono misurate con la 
stessa unità di misura di superficie, in cosiddetti ettari globali (gha). Un ettaro 
globale è un ettaro di superficie produttiva che presenta una produttività corri
spondente alla media mondiale.

Deficit ecologico
Un deficit ecologico si ha quando l’impronta ecologica del piede di una deter
minata zona (ad esempio un paese) è maggiore della relativa biocapacità, dun
que quando si consuma di più di quanto quella zona produca naturalmente. Il 
deficit ecologico di un paese può essere compensato importando prodotti, quin
di biocapacità, da altri paesi. La parte di deficit che non può essere compensata 
porta però al consumo del capitale naturale del paese (ipersfruttamento ecolo
gico). Un deficit ecologico globale non può essere compensato.

Chi usa meno l’automobile, diminuisce 
considerevolmente la sua impronta del 
piede di Co2. Fo
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In questo cumulo di 
rifiuti ci sono numerose 
materie prime sprecate.
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Per star bene

per la loro ricerca di visioni. Gli aborigeni au-
straliani erano convinti che i sogni dovessero es-
sere presi seriamente e protratti durante la veglia 
per giungere al sapere e alla saggezza. Nella Bibbia 
si parla del sogno del faraone delle sette vacche 
grasse e delle sette vacche magre. Per il buddismo 
tibetano è molto importante il cosiddetto yoga  
del sogno. I monaci e le suore che effettuano que-
sto percorso ricercano quella consapevolezza che 
non predomina solo durante la veglia, bensì si 
estende anche ai sogni.

In Occidente Sigmund Freud ha forgiato in 
modo decisivo lo studio dei sogni con la sua  
opera L’interpretazione dei sogni, pubblicata nel 
1900. La teoria psicanalitica classica parte dal 
 presupposto che i sogni siano realizzazioni na-
scoste di desideri tabuizzati, in particolare di 
 natura sessuale. Questa spiegazione fu svilup- 
pata ulteriormente nei decenni successivi e mo-
dificata leggermente da diverse scuole psicolo-
giche, ma gli allora rivoluzionari lavori di Freud 
rap presentavano il punto di partenza per l’inte-
resse dell’uomo moderno ai suoi sogni.

SCIENzA E RICERCA
Nella scienza si dibatte ancora sulla ragione  

dei nostri sogni. La neurobiologia spiega il feno-

In media dormiamo sette-otto ore a notte e  
a volte sogniamo per diverse ore. In totale ogni 
individuo trascorre circa cinque anni della sua 
 vita nel mondo dei sogni, un lasso di tempo note-
vole.

Se viaggiassimo così a lungo in un paese eso-
tico, ne conoscessimo la natura, la cultura e la 
gente, ascriveremmo a questa fase della nostra   
vita un effetto stimolante e di arricchimento della 
nostra personalità. Perché non lo facciamo anche 
per i nostri anni onirici? Il mondo che scopriamo 
ogni notte è avventuroso almeno quanto il mon-
do reale.

Da sempre l’umanità ha mostrato interesse  
per il lato inconscio della psiche. Tra gli indiani 
d’America i sogni giocavano un ruolo importante 

DI  MITRA DEV I
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ogni notte sprofondiamo nel regno dell’inconscio. Vediamo 
colori, forme e simboli, incontriamo amici, risolviamo problemi 
o sorvoliamo fantastici paesaggi. Vi riveliamo perché vale la 
pena interessarsi più da vicino ai sogni.

Il misterioso mondo dei sogni
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Oggi si è ormai imposta quasi ovunque l’opi-
nione che i sogni svolgano un ruolo importante 
nella vita. Tra l’altro servono a elaborare espe-
rienze vissute, a risolvere i conflitti e a sperimen-
tare nuovi modelli comportamentali.  I sogni sono 
importanti anche per la capacità mnemonica e  
per i ricordi. Le persone testate, a cui a scopo di 
ricerca era stato impedito di sognare per più  
notti, dopo poco tempo hanno sviluppato alluci-
nazioni diurne simili al sogno. È come se la psiche, 
per mantenere l’equilibrio emotivo, debba pro-
durre le immagini interiori in un modo o nell’al-
tro.

IMMAGINI SURREALI
Ma cosa significa quando sogniamo elefanti 

rosa, navi volanti o mostri che digrignano i denti? 
Se ci appare in sogno il capo che ci fa una predica 
e ci svegliamo sconvolti, queste immagini posso-
no significare diverse cose. Forse ci si deve far 
 valere di più ed esprimere la propria opinione, 
forse si devono prendere seriamente le critiche e 
modificare il proprio comportamento. Sarebbe 
meglio cambiare lavoro o il sogno esprime sem-
plicemente le tensioni degli ultimi giorni come 
postumi di quanto già vissuto?

La marea di libri per l’interpretazione dei sogni 
può creare una certa confusione. Se ad esempio  
si guarda sotto il simbolo onirico dell’«orso», le 
spiegazioni vanno dalla potenza incommensura-
bile dell’orso, alle persone materne e possessive, 
fino al successo nel gioco d’azzardo. Vi sono nu-
merose scuole che hanno sviluppato procedimen-
ti per l’interpretazione dei sogni. Alcune partono 
dal presupposto che ogni simbolo onirico sia par-
te del sognatore, per cui l’orso, che in sogno ci 

meno con i neuroni del cervello che producono 
modelli casuali e senza senso che in seguito in-
terpretiamo come immagini. I sognatori che si 
svegliano la mattina colpiti o eccitati dai loro 
 simboli onirici difficilmente accettano questa 
 affermazione. Le esperienze notturne agiscono 
 profondamente sulla psiche e sembrano svolgere  
un ruolo importante anche se al primo sguardo 
appaiono indecifrabili. La ricerca psicologica  
sui sogni ritiene invece che i sogni siano neces-
sari per la nostra salute interiore presente o fu-
tura.

Il fatto è che tutte le persone – come anche la 
maggior parte dei mammiferi – sognano, anche 
chi afferma insistentemente il contrario. Questi 
ultimi semplicemente non lo ricordano. Fino  
agli anni cinquanta, tra le cerchie di scienziati  
era abbastanza diffusa l’opinione che i sogni non 
esistessero, che fossero pura invenzione o fanta-
sticherie. Nel 1953, nel corso di studi medici fu 
 scoperto il sonno REM, quella fase in cui princi-
palmente sogniamo. Durante test effettuati con 
volontari, i dormienti venivano svegliati in questa 
fase, caratterizzata da veloci movimenti degli 
 occhi, e ogni volta raccontavano sogni molto 
 vividi. Quindi anche la ricerca sul cervello comin-
ciò a confrontarsi con questo tema.

Come ricordarsi dei propri sogni

•  Curate l’interesse per i sogni. Leggete informa-
zioni sull’argomento, parlatene e confrontatevi 
con altri, vedrete che la vostra capacità di ricor
dare aumenterà già in questo modo.

•  Ogni mattina scrivete tutto ciò che avete ancora 
in mente.

•  Ogni tanto concedetevi una dormita più lunga 
anziché lasciare che la sveglia vi strappi dal son
no. Il sonno REM, la fase in cui sogniamo, predo
mina la mattina. Svegliarsi lentamente anziché  
in modo brusco ci permette di «catturare» senza 
fatica l’ultimo sogno, prima che svanisca.

•  Esprimete i vostri sogni in modo artistico. Potete 
dipingerli, modellarli o scriverci una storia. Tutte 
le occupazioni creative con i sogni stimolano il 
ricordo.

•  Procuratevi una sveglia luminosa. Questa lampa
da, dotata di regolatore di luminosità continuo,  
vi farà uscire dal sonno simulando una lenta alba, 
anziché con suoni striduli.

•  I sonniferi, troppo alcol e alcuni psicofarmaci 
 possono reprimere i sogni, ovvero offuscarne il 
ricordo.

Invece di consultare  
il dizionario dei so-
gni, chiedete al vostro 
io che cosa desidera 
 comunicarvi l’orso del 
vostro sogno.
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le singole immagini sfocate diventeranno trame 
correlate che avranno sempre più senso.

Per restare all’esempio dell’orso: sapere se gli 
orsi sono i vostri animali preferiti o se, al con-
trario, avete paura di loro, fa una notevole diffe-
renza nel significato, che dovrebbe essere sempre 
affrontato individualmente. Vi ricordate la sen-
sazione che avevate durante il sogno quando   
avete incontrato l’orso? Era di gioia? Prudenza? 
Interesse? Curiosità? Queste domande possono 
portarvi al messaggio effettivo del vostro sogno.

IL SoGNo LUCIDo
Un’esperienza notturna molto particolare è  

il sogno lucido, detto anche sogno cosciente. Si 
tratta di un sogno in cui il sognatore sa che sta 
sognando. Non deve essere confuso con le cosid-
dette immagini ipnagogiche, ovvero i frammenti 
di immagini del dormiveglia, né con i sogni diur-
ni o ad occhi aperti. Questa lucidità durante il 
sonno è spesso collegata a un’esperienza AHA e  
a forti sensazioni di gioia ed è il mezzo migliore 
contro gli incubi. Anche i sogni lucidi si possono 
apprendere.

Come ha scoperto l’onirologo Paul Tholey, 
prima o poi per un periodo più o meno breve 
 sogniamo cose che ci occupano durante la veglia. 
Se dunque siamo interessati ai sogni, prima o  
poi sogneremo dei sogni! Possiamo utilizzare 
 questo fenomeno a nostro vantaggio. Tholey ha 
sviluppato degli esercizi per apprendere questa 
capacità. Il suo metodo è concepibilmente sem-
plice: se ci domandiamo seriamente più volte al 
giorno se sogniamo o siamo desti, osserviamo 
l’ambiente in modo critico e controlliamo in   
quale stato di coscienza ci troviamo, presto o  
tardi avremo anche questo comportamento 
 durante il sogno e noteremo subito che ci tro-
viamo nel sogno. Forse il nostro appartamento  
è improv visamente diverso. Forse indossiamo 

ha aiutato, minacciato, seguito o rubato il miele, 
non simboleggia né una persona estranea, né la 
minaccia di un pericolo futuro, bensì una parte 
della nostra psiche.

Invece di consultare il dizionario dei sogni e  
di accettare semplicemente il significato ripor-
tato, vale la pena abbandonarsi alle immagini 
 interiori e domandarsi: «Cosa mi vuole dire que-
sta immagine? Mi stimola a un cambiamento?  
Ho ancora delle cose irrisolte che vorrebbero es-
sere ascoltate?» È importante però ricordarsi  
dei propri sogni. Questo si può apprendere. Pro-
curatevi un taccuino vuoto e tenetelo vicino al 
letto. La mattina scrivete il frammento di sogno 
che avete ancora in mente. Nel corso del tempo,  

Consigli di lettura

•  Verena Kast,  
Träume,  
Patmos Verlag

•  Paul Tholey und Kaleb Utecht,  
Schöpferisch träumen,  
Klotz GmbH Verlag

•  Christopher A. Weidner,  
Träume – Wie die Seele zu uns spricht,  
Droemer Knaur Verlag

•  Konrad Lenz und Klausbernd Vollmar,  
Traumdeutung,  
Gräfe und Unzer Verlag

Un mezzo efficace 
contro le esperienze 
da incubo è il «sogno 
lucido».
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abiti strani, parliamo con i morti o il nostro giar-
dino è in nevato benché sia estate. Questi sono 
tutti indizi che ci fanno capire che ci troviamo in 
un sogno.

L’acquisizione di consapevolezza durante il 
 sogno nasconde grandi possibilità. Se lo stato 
 onirico viene riconosciuto come tale, le imma - 
gini e le figure minacciose perdono qualsiasi 
 con notazione di terrore. È addirittura possibile 
 chiedere al mostro che ci ha seguito: «Chi sei?  
Che cosa vuoi da me?»

Si riceveranno risposte sorprendenti. Per il 
 significato del sogno, non è quindi più necessa- 
rio svegliarsi e ricorrere alle poche immagini che 
ricordiamo e che sono ancora disponibili; il so-
gno può essere interpretato durante il sogno, 
 senza spiegazioni discutibili, bensì in contatto 
 diretto e non censito con la propria coscienza. 
Un’esperienza eccezionale e molto toccante per 
tutti coloro che l’hanno già provata.

Confrontarsi con i propri sogni è un’espe- 
rienza emozionante, di notte ci porta in mondi 
elettrizzanti, ci aiuta a conoscerci meglio e, non  
da ultimo, può essere semplicemente diverten- 
te. 
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Anche le immagini 
oniriche allegre e 
colorate possono 
nascondere un signi-
ficato più profondo. 
Scopritelo! D I  YVONNE  ZOLL INGER

La pace è relativa

La pace in una casa con tre bambini in età prescolare può 
avere solo i seguenti tre motivi: 1. I bambini dormono.
2. I bambini sono usciti di casa di nascosto. 3. I bambini si 
stanno inventando qualcosa che vi costerà molto denaro o 
molti nervi o entrambe le cose.
Quando la porta della camera dei bambini si chiude piano, le 
liti si interrompono di colpo e questo stato perdura per più di 
cinque minuti, non dovreste per nessuna ragione mettervi 
 comodi e rallegrarvi della pace, sicuramente ve ne pentireste. 
Perché o stanno facendo una permanente al gatto con l’arric
ciacapelli oppure stanno ridipingendo le pareti della loro ca
mera con il lucido da scarpe di vostro marito. O forse vostro 
figlio di quattro anni si improvvisa parrucchiere sul figlio del 
vicino, magari con il trinciapollo.
Anche la pace in una casa con tre bambini in età scolare è ben 
difficile. In pochi casi significa che i vostri cari piccini stanno 
facendo i compiti insieme.
E raramente significa che mettono a posto la stanza. È molto 
più probabile che abbiano trovato nella vostra scrivania i vec
chi numeri di «Cioè» e stiano leggendo le spiegazioni dettaglia
te del Dr. Bianchi sul tema «Ecco come sono le ragazze e i ra
gazzi quando non indossano i vestiti». Oppure si sono serviti dal 
vostro armadietto per i trucchi e stanno dando alle 53 bambo
le e animali di peluche uno spesso strato di crema da notte di 
Helena Rubinstein, al prezzo di 80 Franchi a ditata.
Anche in una casa con tre adolescenti non c’è motivo per ri
lassarsi se regna la pace … ma è mai possibile che ci sia? Dun
que, supponiamo l’improbabile e assolutamente ipotetico caso 
che nella vostra casa con tre teenager tutto taccia. Le cause 
potrebbero essere le seguenti: 1. Vostro figlio ha perso il cavo 
di alimentazione del suo stereo (molto improbabile). 2. Vostra 
figlia sta leggendo le istruzioni per l’uso del colore per i capel
li «rosa shocking» (già più probabile). 3. I vostri tesorucci   
hanno riempito i loro letti di imitazioni e si stanno avviando  
a una festa dove ci sarà da bere tutto tranne il tè freddo (ab
bastanza sicuro).
Per 20 anni attendiamo con ansia la pace. Attendiamo la  
pace quando i nostri figli sono all’asilo, quando sono a scuola, 
quando fanno l’apprendistato o vanno all’università. Alla fine 
ce l’abbiamo fatta e la pace regna perché sono andati ad 
 abitare fuori casa. Ma invece di goderci semplicemente la tran
quillità e metterci comodi, un ricordo nostalgico ci assale  
e improvvisamente desideriamo un po’ di rumore, qualche liti
gio e ogni tanto anche un po’ di lucido da scarpe da poter 
grattare via dalle pareti. Ecco perché il termine pace per noi 
genitori è molto relativo.
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Quando i media parlano degli aumenti dei 
 premi delle assicurazioni malattia, la maggior 
 parte delle volte si tratta dell’assicurazione di  
base obbligatoria. L’assicurazione di base obbli-
gatoria è regolata dalla Legge federale sull’assicu-
razione malattie – LAMal. Invece l’assicurazione 
complementare è volontaria e deve attenersi alla 
Legge sul contratto d’assicurazione (LCA). È  
bene ricordare che l’assicurazione di base e quella 
complementare non possono essere comparate, 
esattamente come non si possono paragonare 
 mele e pere!

DIPENDE DALLA CoNFEDERAzIoNE
Entro fine luglio la EGK deve inoltrare i cal - 

coli dei suoi premi per l’anno seguente all’Ufficio 

ASSICURAzIoNE DI BASE ASSICURAzIoNE CoMPLEMENTARE

Fondamento contrattuale: leggi e prescrizioni Fondamento contrattuale: legge sul contratto d’as
sicurazione (LCA) e il contratto, con le condizioni 
contrattuali

Catalogo di prestazioni definito per legge, 
maternità inclusa

Ogni cassa malattia determina quali prestazioni 
 desidera offrire e come. Maternità su richiesta

Obbligatoria Volontaria

Obbligo di accettazione da parte della cassa  malattia Nessun obbligo di accettazione

Premio unico per ogni assicuratore e per ogni 
 regione

Determinazione dei premi in base alle prestazioni 
assicurative

Nessuna riserva in caso di cambio di cassa malattia Sono possibili riserve illimitate o esclusione di 
 prestazioni

Durata assicurativa illimitata La durata contrattuale è limitata. Senza disdetta 
dell’assicurato la durata contrattuale viene tacita
mente prolungata

Prescrizione dei diritti alle prestazioni dopo  
cinque anni

Prescrizione dei diritti alle prestazioni dopo due 
 anni

Non è consentita un’assicurazione collettiva Sono possibili assicurazioni collettive

federale della sanità pubblica (UFSP). Questi 
 vengono esaminati dall’UFSP, quindi approvati  
in modo vincolante. La EGK è tenuta ad accet-
tare e osservare eventuali prescrizioni emanate 
dall’UFSP. Politica e legge determinano dunque  
le prestazioni dell’assicurazione di base. Le casse 
malattia praticamente non possono influire sui 
costi dell’assicurazione di base.

Invece per l’assicurazione complementare la 
EGK può tenere in grande considerazione la 
 filosofia della medicina naturale e coprire le esi-
genze individuali degli assicurati EGK, grazie ai 
prodotti EGK-SUN ed EGK-SUN-Basic. Potete 
chiarire insieme alla vostra o al vostro consulen- 
te EGK di quale copertura complementare ab -
biate bisogno. 

Mele e pere
L’assicurazione malattia obbligatoria e l’as-
sicurazione complementare si differenziano 
enormemente. Tuttavia, spesso i media non 
considerano abbastanza queste diversità.

Sapere
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Tutte le agenzie EGK sono il primo punto di 
riferimento a cui potete rivolgervi in caso di do-
mande su tutto quello che concerne la vostra as-
sicurazione malattia. In qualsiasi momento po-
tete scegliere il tipo di consulenza di cui avete 
bisogno:
•  Telefonica: in caso di domande sulla vostra as-

sicurazione complementare o sull’assunzione 
dei costi per un trattamento di medicina com-
plementare. Un dubbio di questo tipo si chiari-
sce velocemente anche al telefono.

•  Via e-mail: se vi viene in mente una domanda 
fuori dagli orari di lavoro. La vostra agenzia  
EGK risponderà alla vostra e-mail il giorno suc-
cessivo.

•  Via lettera: naturalmente rispondiamo in modo 
veloce e competente anche a domande inviate 
per posta.

•  Allo sportello: tutte le agenzie EGK sono aperte 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Potete passare 
anche senza appuntamento, oppure dopo averlo 
concordato, e discutere delle vostre domande o 
problemi con un collaboratore EGK.

•  A casa: se desiderate farvi nuovamente un’idea 
complessiva dell’assicurazione malattia. Con-
cordate un appuntamento con la vostra o il vo-

stro consulente EGK, per essere informati a  
casa, in tutta tranquillità, sulle prestazioni EGK.

ASSISTENzA PLURIENNALE
Se ad esempio cinque anni fa avete stipulato  

la vostra assicurazione di base e complementare 
presso la EGK o avete effettuato determinate 
 modifiche, può valere la pena verificare di nuovo 
attentamente le prestazioni assicurative insieme  
al vostro consulente EGK. Nel corso di cinque an-
ni cambiano molte cose: sono entrate in vigore 
nuove disposizioni e leggi, le esenzioni dei premi 
e gli sconti sono regolati diversamente, la EGK 
offre nuovi prodotti, la vostra situazione fami-
liare o le vostre esigenze sono cambiate. Grazie 
alla consulenza pluriennale attraverso la vostra 
agenzia EGK possiamo adeguare in qualsiasi 
 momento la vostra assicurazione malattia ai vo-
stri desideri, alle migliori condizioni possibili. 
 Naturalmente anche gli interessati e i nuovi clien-
ti ricevono le stesse prestazioni di consulenza. 

EGK–Rete di agenzie

Vicini al cliente
In tutta la Svizzera esistono 21 agenzie EGK. La 
EGK è convinta che un’assistenza dei clienti regio-
nale sia molto vantaggiosa per gli assicurati EGK. 
Soprattutto la consulenza personale.

L’opinione

I preziosi collaboratori della EGK

La EGK si concede da anni una propria rete di agen
zie. Puntiamo in modo consapevole su collabora 
tori formati internamente e non vendiamo assicu
razioni EGK tramite mediatori. Desideriamo che i 
clienti nuovi e quelli già esistenti godano di una 
consulenza seria e onesta. Così si costruisce un 
 rapporto di fiducia: in fondo si tratta della vostra 
salute. Investiamo continuamente nei nostri colla
boratori, attraverso l’aggiornamento professionale. 
E il loro lavoro è pagato con uno stipendio fisso, 
incluse opportunità di bonus. Quindi nessun colla
boratore EGK è assoggettato per forza alla vendita 
di un’assicurazione.

Non martelliamo nemmeno la gente con il marke
ting telefonico. La pubblicità della EGK richiama 
l’attenzione attraverso banner in Internet, spot  
alla radio, conferenze pubbliche, presentazioni alle 
 fiere. A esercitare particolare attrazione sono le 
manifestazioni che le agenzie organizzano a livel 
lo locale.

BIENNA

DELEMONT

SOLETTA

BASILEA

LUCERNA

ZURIGO

BELLINZONA

AARAU

WINTERTHUR

FRAUENFELD

BERNA

THUN

S. GALLO
WETTINGEN

BURGDORF

LOSANNA

COIRA
FRIBURGO

SION

LAUFEN

ZUGO

In tutte le regioni 
linguistiche esistono 
agenzie EGK regiona-
li. La sede principale 
si trova a Laufen, 
nel Cantone Basilea 
 Campagna.
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Intervista 

 questo cantone e sviluppare idee per l’elabora-
zione del mercato. Di questo fanno parte la pia-
nificazione e la realizzazione di attività e mani-
festazioni. Per me gestire il personale significa 
innanzitutto motivare e apprezzare il lavoro dei 
miei quattro collaboratori. Sono sempre disponi-
bile all’ascolto, sono aperta alle esigenze del mio 
team e cerco di fare in modo che perseguiamo 
tutti lo stesso scopo e che ognuno si faccia garante 
degli altri.

Di quale area si occupa?
Della nostra agenzia fanno parte tutto il Cantone 
dei Grigioni e i distretti di Werdenberg e Sar-
ganserland del Canton San Gallo. Copriamo 
quindi una vasta zona.

Nota particolarità regionali per l’assistenza degli 
assicurati EGK?
No, non all’interno della regione. In confronto 
alle altre agenzie EGK, le zone di nostra compe-
tenza sono per lo più rurali. E in campagna si 
 richiede e si apprezza ancora molto il contatto 
personale. Per la consulenza è molto vantaggioso 
che le persone possano venirci a trovare in agen-
zia o che i nostri consulenti vadano direttamente 
a casa dei clienti. Molti hanno stipulato da noi  
la loro assicurazione malattia perché godono di 
un servizio non anonimo.

Quindi il contatto personale è importante?
Nel caso della cassa malattia, in fondo si tratta 
della salute personale. Per questo molte persone 

Signora Modalek, quali sono i servizi principali 
dell’agenzia EGK di Coira? 
Sicuramente la consulenza e l’assistenza dei   
clienti già esistenti o di quelli nuovi. Nel dialogo 
con loro possiamo evidenziare i vantaggi dei 
 nostri prodotti e chiarire le loro esigenze riguar-
danti l’assicurazione malattia.

Quali sono le Sue specifiche mansioni come diret-
trice regionale?
Sono la persona di riferimento per il mio team, 
per la EGK nel complesso e per l’esterno. Il mio 
compito principale è far conoscere la EGK in 

I clienti apprezzano la 
consulenza personale
A Coira esiste una delle 21 agenzie EGK. La consulenza per-
sonale offerta dall’agenzia viene utilizzata intensamente. Con 
i colloqui è possibile costruire un rapporto di fiducia. È im-
portante, visto che si tratta della propria salute, un bene pre-
zioso.

Da dicembre 2007 
Silvia Modalek è diret-
trice regionale della 
EGK a Coira.
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annuale rimanga equilibrato. Nella suddivisione 
del lavoro dobbiamo essere flessibili.

L’autunno 2009 è stato pesante per la Sua agenzia 
a causa degli aumenti dei premi?
Anche se non eravamo i meno costosi – i nostri 
premi occupavano i posti da 6 a 8 – abbiamo po-
tuto constatare molte adesioni e poche uscite. 
 Siamo soddisfatti del successo di quest’autunno. 
Continuiamo a renderci conto che le persone 
 vengono alla EGK perché offriamo premi stabili 
per periodi lunghi e perché rappresentiamo una 
filosofia aziendale credibile.

Le apparizioni pubbliche alle fiere o l’organizza-
zione di manifestazioni sono rilevanti per questa 
regione?
Oh, sì. Ad esempio siamo stati a una fiera, ai 
 mercati regionali o abbiamo avuto uno stand al 
campionato svizzero di mountain bike e alla festa 
dei bambini. La nostra agenzia si trova nel bel 
mezzo del centro storico, sulla Kornplatz. Un 
buon motivo per organizzare una festa di piazza 
insieme ad altri partner. Oppure per diversi pass 
vacanze abbiamo organizzato i corsi di cucina 
«Cucino per mamma e papà». La nostra prossima 
comparsa sarà alla fiera SIGA di Sargans, a metà 
aprile.

Cosa la convince maggiormente delle prestazio- 
ni EGK?
Penso che le assicurazioni complementari EGK 
siano all’avanguardia per quel che riguarda la 
 medicina naturale. E offriamo un’ampia gamma 
di prestazioni – da quelle con poca medicina na-
turale a quelle che ne hanno moltissima. Un altro 
vantaggio è che i nostri clienti ricevono un pac-
chetto completo e quindi sanno per cosa sono 
assicurati.

Il fatto di avere a che fare con la medicina natu -
rale influisce sulla Sua vita?
Per fortuna sono sana come un pesce. Però credo 
che chi lavora alla EGK si interessi all’argomento 
e che quindi forse curi anche uno stile di vita più 
consapevole. Per me ad esempio significa muo-
vermi abbastanza e nutrirmi in modo sano.

Intervista: Brigitte Müller 

sono felici di poter chiarire quello che sta loro a 
cuore nel corso di un colloquio personale. Vo-
gliono sapere con chi hanno a che fare, poiché in 
un certo senso affidano alla EGK anche la loro 
salute.

È possibile passare dalla Sua agenzia EGK quo-
tidianamente, senza prendere appuntamento. 
Viene preso in considerazione spesso questo ser-
vizio?
Sì, ed è anche apprezzato. Vengono da noi dalle  
5 alle 20 persone al giorno, molti senza appun-
tamento. In autunno riceviamo sicuramente più 
clienti che in primavera. Disponiamo tutti di 
un’ottima formazione, in modo che ognuno di 
noi possa offrire una consulenza competente.

Come organizza le consulenze a domicilio?
Le segue il nostro consulente clienti addetto al 
servizio esterno del cantone durante tutto l’anno. 
In autunno lo aiuto anch’io, per poter soddi- 
sfare le numerose richieste. Poiché copriamo una 
zona molto estesa, è necessaria una buona pia-
nificazione.

In cosa si distingue la Sua consulenza da quella  
di un mediatore?
Conosciamo benissimo i prodotti EGK e possia-
mo indicare le prestazioni che ha senso assicu- 
rare oltre all’assicurazione di base. I clienti rice-
vono una consulenza seria e soluzioni su misura. 
Un mediatore invece non è mai privo di condi-
zio namenti, perché vuole vendere l’assicurazione  
che lo fa guadagnare di più.

Come procede se deve comunicare a qualcuno  
una decisione spiacevole?
In linea generale tutte le decisioni vengono comu-
nicate per iscritto, esattamente come i conteggi. 
Per i conteggi delle prestazioni non esistono pra-
ticamente discussioni. Spesso gli assicurati EGK 
chiedono già prima di un trattamento quali pre-
stazioni possono ricevere e in che misura. Invece 
un rifiuto o una riserva dell’assicurazione com-
plementare possono dare adito a discussioni. 
 Poiché non siamo noi a prendere queste decisioni 
e non possiamo neanche influenzarle, possiamo 
solo offrire spiegazioni in merito. Come per ogni 
colloquio, anche in questo caso il nostro principio 
è di trattare i nostri clienti con rispetto, stima e 
capacità di immedesimazione.

Ci sono periodi in cui il carico di lavoro è maggio-
re o minore?
Sì, certo. Da metà agosto a fine anno spesso lavo-
riamo 12 ore al giorno o anche più. Dopo possia-
mo organizzare nuovamente i nostri orari in 
 modo più tranquillo, affinché il nostro conto ore 
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Didascalia: i dolori  
alla colonna vertebrale 
sono tra i disturbi più 
frequenti. 

La colonna 
vertebrale in 3D
Con un nuovo metodo sviluppato nell’ambito del 
programma di ricerca nazionale «Salute muscolo-
scheletrica – dolori cronici» (NFP 53), i ricercatori 
hanno rappresentato i movimenti della colonna 
vertebrale in 3D, nella speranza di facilitare lo svi-
luppo di nuove protesi per i dischi intervertebrali.

 principio: un apparecchio video radiografico, 
come si trova in molte cliniche, filma la spina 
 dorsale mentre il paziente esegue i movimenti 
prescritti. Un nuovo e particolare processo di 
 elaborazione delle immagini trasforma questi  
dati in un modello di movimento a 3D. Il tutto 
viene effettuato praticamente in tempo reale e 
produce risultati analoghi a quelli finora ottenuti 
solo con procedimenti abbastanza rari e dolorosi 
in cui le sonde venivano impiantate nelle vertebre 
dorsali attraverso la pelle.

L’obiettivo dei ricercatori è creare una banca 
dati per i movimenti della colonna vertebrale.  
«Le immagini di persone sane e di pazienti ma-
lati potrebbero aiutare a distinguere i movimen- 
ti  vertebrali normali da quelli patologici», dice 
Stephen Ferguson. E questo faciliterebbe anche  
lo sviluppo di nuove protesi per i dischi interver-
tebrali.

Il metodo deve però prima trovare un impiego 
pratico. In effetti è necessario risolvere ancora  
un problema: per le diagnosi della colonna verte-
brale, sempre più spesso al posto delle radiografie 
i medici fanno la risonanza magnetica. Questa 
tecnica produce un carico minore di radiazioni 
ma rappresenta le ossa in modo meno preciso. I 
ricercatori stanno cercando di adeguare il loro 
metodo in modo da poter utilizzare anche i dati 
della risonanza magnetica. Ferguson è ottimista 
che questo si possa fare e che il metodo rappre-
senti quindi ancora maggiori attrattive per un 
partner industriale.

Programma di ricerca nazionale «Salute mus-
colo-scheletrica – dolori cronici» (NFP 53). 

Nell’arco di 5 anni, 26 diversi progetti di ri-
cerca in totale hanno fatto luce sulla salute 
 dell’apparato motorio nella popolazione sviz- 
zera. I ricercatori hanno studiato le cause dei 
 disturbi, hanno analizzato criticamente le tera- 
pie esistenti e sviluppato nuovi principi per 
 mantenere o ristabilire la salute dell’apparato 
 motorio. 

Per informazioni: www.nfp53.ch
Fonte: www.ch-forschung.ch

I dolori alla parte bassa della schiena sono tra  
i problemi medici più frequenti nella nostra so-
cietà. Questi dolori nascono spesso a causa del 
cosiddetto comportamento «instabile» della co-
lonna vertebrale: quando un paziente si piega, si 
gira o si stira le singole vertebre non si muovono 
normalmente e premono così sui funicoli nervosi 
provenienti dal midollo spinale. Finora i medici 
avevano studiato il movimento della colonna 
 vertebrale sulla base di radiografie la cui rappre-
sentazione era limitata a due dimensioni.

Ora un team guidato da Stephen Ferguson 
dell’Istituto per le tecnologie chirurgiche e la 
 biomeccanica dell’Università di Berna ha svi-
luppato un metodo per riprodurre i movimenti 
della colonna vertebrale in tre dimensioni. Il 
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Foto: Walter Hess

La «fioritura burgunda» 
nel lago di Hallwil
In primavera il lago di Hallwil offre al visitatore un gioco di 
colori molto particolare. La fioritura di un’alga trasforma il 
blu dell’acqua in color rosso chiaro.

Murten, la cittadina degli Zähringer situata  
in eccellente posizione sopra una collina di mo-
lassa sul lago di Murten, tutt’oggi dà l’idea che il 
Medioevo non sia ancora stato superato. Questo 
le fa molto onore. Il centro storico è un gioiello  
di importanza nazionale. Storicamente questo 
 bijou è divenuto famoso per la battaglia svoltasi 
presso Murten (22/06/1476), quando i confede -
rati sconfissero, annientandole, le truppe del duca 
burgundo Carlo il Coraggioso, che allora coman-
dava l’esercito più moderno d’Europa. Una parte 
dei soldati fu respinta nel lago e si verificò una 
terribile carneficina: pare siano stati uccisi tra 
10 000 e 12 000 mercenari burgundi. Il lago si tinse 
di rosso.

E nel 1825 il lago di Murten tornò a essere  
rosso – erano i guerrieri uccisi che annunciava- 
no il loro ritorno da un mondo sconosciuto?  
No, il lago era rosso per altri motivi, più recenti: 
le sue acque erano eutrofizzate, una condizione 
particolarmente amata dalle alghe. Tuttavia, per 
commemorare Carlo il Coraggioso e i suoi uomi-
ni, gli organismi acquatici vegetali furono chia-
mati in tedesco «Burgunderblutalgen», cioè «al-
ghe di sangue burgundo». Nel 1898 anche nel  
lago di Hallwil, eutrofizzato, fu osservato il 

Certo, Murten non si trova sul lago di Hall- 
wil, bensì nel Canton Friburgo; il lago di Hallwil 
invece è nella zona di confine Argovia/Lucerna  
ed è il connotato più significativo della Seetal. 

 Entrambi i concetti geografici, Murten e lago di 
Hallwil, non hanno niente a che fare con la re-
gione francese della Borgogna. Almeno sembra. 
Ma poiché in primavera l’Oscillatoria rubescens 
colora il lago di Hallwil di tonalità che vanno dal 
rosso vino al ruggine, delle relazioni ci sono.

DI  WALTER  HESS
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Dove Carlo il Corag-
gioso perse coraggio:  
la medievale Murten.

Il colore delle alghe 
 salite a galla domina 
per un paio di setti-
mane l’azzurro cielo 
dell’acqua.
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primo fenomeno di sviluppo intenso di questo 
tipo di alga.

L’EUTRoFIzzAzIoNE
Il lago di Hallwil presenta un debole scorri-

mento delle acque, è quasi come se fosse compo-
sto da acque stagnanti; con uno scorrimento di  
2,4 m3 al secondo, il tempo medio di sosta delle 
acque va dai 3,5 ai 3,8 anni. Il lago non riesce a 
smaltire da solo i fosfati e gli altri fertilizzanti 
 depositati nelle sue acque. Specialmente gli strati 

inferiori del lago, popolati da alghe e vermi dei 
fanghi, non percepiscono quasi il flusso dell’ac-
qua. Per questo motivo, dal 1984 si cerca di ri-
sanare il lago attraverso provvedimenti di pro-
tezione contro i danni provocati dai fosfati e 
nitrati derivanti dall’agricoltura, che si estendono 
anche alla soprastante zona del lago di Baldegg. 
Dal 1963 nel Seetal in Argovia e dal 1980 anche 
nella valle di Hitzkirch, situata più in alto, le ac-
que di scarico domestiche vengono completa-
mente raccolte e depurate. Ultimamente è stata 
introdotta anche l’aerazione artificiale del lago, 
che avviene nel suo punto più profondo (47 m). 
Dalla riva del lago, a Meisterschwanden AG viene 
introdotto ossigeno a bolle fini nelle acque pro-
fonde; si tratta di 300–650 tonnellate al mese. 
 Evidentemente il processo di autopurificazione 
deve essere incentivato.
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Come cucinare il coregone 

Dobbiamo a Heinz Weber molte notizie di questo 
articolo e la ricetta seguente del suo modo prefe 
rito di preparare il coregone: insaporire i filetti, ri
girarli nella farina e poi scuotere via quella in ec
cesso, quindi friggerli brevemente in una padella 
con burro e foglie di salvia. Acquisteranno un aspet
to dorato. Buon appetito!

Escursioni intorno al lago di Hallwil

L’armonica Seetal, adagiata tra il «Rigi dell’Argovia» (Homberg/ 
Egg) e il Lindenberg, morene laterali risalenti alla glaciazione  
Würm, è una regione amata per il relax e le escursioni. Specialmen
te nei mesi estivi trabocca letteralmente di visitatori e questo ovvia
mente ne pregiudica la quiete. La Seetal è facilmente accessibile 
grazie alla ferrovia della Seetal, un moderno collegamento su rotaia 
che porta da Lenzburg a Lucerna. Sulla riva orientale esistono linee 
di autobus. Le strade non sono esageratamente larghe.
La circonferenza del lago di Hallwil si percorre a piedi in 5–6 ore 
(sono 21 km buoni). Il lago ricopre una superficie di circa 10,2 km2, 
è lungo 8,5 km ed è largo fino a 1,5 km. Per non stressarsi e aver 
tempo sufficiente per godersi tutte le attrattive, come le bellezze 
naturali lungo la strada e la riva, è consigliabile suddividere in tappe 
la passeggiata sulla via che costeggia la sponda del lago, quasi 
sempre piana e ben costruita, tornare in battello al punto di par 
tenza e venire un’altra volta a percorrere la parte restante, in tutta 
tranquillità.
Il castello di Hallwyl è un punto di partenza idoneo. È uno dei ca
stelli svizzeri sull’acqua più importanti e belli. Le acque del fiume  
Aa (Aabach, defluente del lago di Hallwil) circondano questo ca
stello, la cui costruzione iniziò nell’XI secolo su un’isola creata arti

ficialmente. All’interno degli edifici medievali è allestita un’esposi
zione su come si svolgeva un tempo la vita a castello. Il fiume, che 
si attraversa su un ponte levatoio, scorre attraverso Seon e Lenzburg 
fino a Wildegg, dove dopo 15 km raggiunge L’Aare.
Il percorso escursionistico si svolge in senso orario, partendo dal 
castello sotto a Seengen, dove sugli incantevoli versanti lungo la 
riva si pratica la viticoltura, raggiungendo Tennwil/Meisterschwan
den, con i ristoranti «Delphin» e «Seerose», e arrivando ad Aesch e 
Mosen LU. Poi lungo la riva sinistra del lago, passando da Beinwil 
am See (hotel sul lago «Hallwil»), Birrwil (ristorante «Schifflände») e 
Boniswil, si torna al castello di Hallwyl. I punti di attracco dei  mezzi 
di navigazione si trovano a Seengen (vicino al castello di Hallwyl), 
presso i ristoranti «Delphin» (Tennwil) e «Seerose», ad Aesch, Mosen, 
Beinwil am See, Birrwil e Boniswil.
Sul lago di Hallwil esistono da lungo tempo stabilimenti balneari 
(Seengen, Tennwil, Meisterschwanden, Beinwil am See, Mosen), in 
parte purtroppo circondati da brutti muri in pannelli di calcestruzzo 
armato, che non disturbano tanto il piacere della balneazione quan
to piuttosto l’escursionista. Molte zone di tutela del paesaggio e 
riserve naturali rendono la Seetal particolarmente attraente per gli 
amanti della natura, come ad esempio il «Boniswiler Moos», un pa
esaggio palustre circoscritto rispettosamente da un sentiero escur
sionistico.

Rosso della sera o «rosso 
d’alga»? Sul lago di 
 Hallwil a Meisterschwan-
den AG.
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È nuovamente lecito sperare: nel frattempo,  
in base alle rilevazioni ufficiali, pare che il lago  
sia lentamente in procinto di risanarsi. Se queste 
alghe microscopiche (nome scientifico: Plankto-
thrix rubescens) durante i mesi invernali si mol-
tiplicano in tutti i laghi dell’altopiano centrale, 
inclusi quelli di Zurigo e Zug, e se ricompaiono  
in primavera, nel caso del lago di Hallwil è visto 
come segno di guarigione del lago. Poiché se l’eu-
trofizzazione è eccessiva le alghe rosse non pos-
sono crescere, cioè vengono soppiantate dalle 
 alghe verdi. L’inquinamento del dolce lago, cau-
sato da fosfati e compagnia bella, pare che oggi sia 
circa com’era a metà del 20° secolo.

La primavera è dunque il periodo di fioritura 
anche per l’acqua di lago. Con temperature 
dell’acqua tra i 10 e 15 °C le alghe del genere 
 Oscillatoria rubescens salgono fino allo strato su-
periore dell’acqua e questo avviene a fine marzo, 
in aprile o maggio. In questo strato più alto pro-
ducono una sovrasaturazione di ossigeno, che a 
sua volta ha conseguenze disastrose sulla popo-
lazione dei pesci. Infatti, proprio in questo strato 
vivono i coregoni appena sgusciati dalle uova,  
che sopportano a malapena l’ipertrofia di ossi-
geno. Essi assumono inevitabilmente troppo 
 ossigeno e questo fa aumentare il volume della 
loro vescica natatoria. I giovani coregoni si am-
malano della cosiddetta sindrome della vescica 
natatoria e molti di loro muoiono. Non appena 
l’acqua del lago raggiunge e supera i 15 °C, come 
avviene in maggio o giugno, le alghe scendono  
sul fondo e la superficie ritorna limpida.

I coregoni (o lavarelli, nome scientifico: Co-
regonus) sono i pesci più prelibati dei nostri  
laghi. Ma poiché i cicli naturali sono disturbati, i 
pescatori si vedono costretti (e lo sono anche per 
legge), ad allevare i pesci giovani, anche i lucci,  
in apposite vasche e a lasciarli liberi solo quando 
sono in grado di nuotare, fluttuare e sfuggire al 
fango, a meno che questo non sia già depositato. 
In dicembre, periodo di divieto di pesca, si cattu-
rano le femmine, riconoscibili dalle pance gonfie. 
Vengono asportati sia latte che uova e trasferiti 
all’incubatrice per uova di pesce; i pesci giovani 
vengono messi lentamente in libertà da fine mar-
zo. Si pratica dunque una specie di agricoltura 
subacquea, una coltivazione lacustre con semina 
e raccolta.

GITA DURANTE LA 
«FIoRITURA BURGUNDA»

Poiché ho sviluppato un rapporto piuttosto 
positivo nei confronti dell’Oscillatoria rubescens 
come indicatore del nostro rapporto con la bio-
sfera, durante le gite primaverili nella Seetal vivo 
la colorazione rossastra dell’acqua, delle canne, 
dei basamenti di costruzioni di ogni tipo, degli 

scafi delle barche e addirittura dei cigni e di altri 
uccelli acquatici come un fenomeno naturale de-
gno di nota.

Normalmente percepiamo l’acqua come blu  
o grigia e se a volte ci appare come una salsa al 
vino rosso diluita si tratta di una variazione che  
in ogni caso fa riflettere. 

Consigli 

La descrizione ufficiale della storia della malattia del lago di Hallwil è riportata 
sul sito web del Canton Argovia: http://www.ag.ch/umwelt-aargau/pdf/
UAG_1_07.pdf ; L’autore è il Dr. Arno Stöckli.

Sito web sulla trasformazione del lago di Hallwil («Der Hallwilersee,  
eine  Landschaft im Umbruch»): http://www.natur-im-seetal.ch/fileadmin/ 
005_dokumente/LSVH/2.2_landschaftimumbruch.pdf

Il panorama migliore sul lago di Hallwil si gode da Eichberg, sopra Seengen. 
Qui si trovano un ristorante e una tenuta di campagna che lavora in modo 
 biologico.

Società di navigazione 
Schifffahrtgesellschaft Hallwilersee
Delphinstrasse 28, 5616 Meisterschwanden
Informazioni automatiche: Tel. 056 667 00 26
Tel. 056 667 00 00, Fax 056 667 00 27
Email: info@schifffahrthallwilersee.ch
Consultare l’orario di navigazione in Internet alla pagina:
www.schifffahrthallwilersee.ch

Castello di Hallwyl
5707 Seengen
Tel. 062 767 60 10, Fax 062 767 60 18
Email: schlosshallwyl@ag.ch

Il castello sull’acqua  
di Hallwyl.

Panorama del lago visto 
da Eichberg.
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La sala dei concerti del Centro cultura e con-
gressi di Lucerna è occupata fino all’ultimo po-
sto, il pubblico guarda pieno di attesa verso il 
 palcoscenico. Quindi i musicisti entrano in sala. 

Seguono il coro, i violinisti e gli strumenti a fiato, 
i cantanti tenore, basso e mezzosoprano e la can-
tante soprano Barbara Böhi, una delle quattro 
soliste dell’odierna serata. Il direttore d’orchestra 
Franz Schaffner dà il segnale, risuonano le prime 
note del Gloria in excelsis Deo di Bach. Ora   
Barbara Böhi si esibisce in duetto con il tenore 
Niklaus Rüegg. La sua voce rimane cristallina  
fino ai registri più acuti, lei è totalmente immersa 
nella musica e allo stesso tempo estremamente 
presente. Con la sua voce, un insieme di finezza, 
leggerezza e forza espressiva, riesce a toccare le 
persone. Dopo aver trascorso due ore e mezza  
con l’ensemble di Bach gli ascoltatori si dirigono 
verso l’uscita della sala, molti di loro ancora con 
un sorriso sulle labbra.

UNA VoCAzIoNE PRECoCE
Il concerto è terminato, presto ce ne sarà un 

altro. Tra le due date ci sono le prove e i prepa-
rativi. Barbara Böhi siede nella sua stanza della 
musica, davanti al pianoforte a coda e ricorda 
 come furono i sui inizi. Cresciuta a Zurigo con un 
padre poco musicale, come racconta sorridendo 
compiaciuta, la madre le consentì di imparare a 
suonare diversi strumenti, tra cui il flauto traver-
so e il pianoforte. «Ma chi sostenne veramente il 
mio interesse per la musica fu mio nonno», dice. 
Era organista in una chiesa e sin da quando era 
piccola la entusiasmava per come riusciva a riem-
pire quel grande spazio con le sue note. Tuttavia 
si sentiva più attratta dal canto. «Saper suonare 
uno strumento per me è come librarsi con un 
 deltaplano. Ma esprimersi con la propria voce è 
come volare con le proprie ali.» Parla in modo 
appassionato, proprio come canta, focosa e dolce 
allo stesso tempo.

Alle scuole medie prese lezioni di canto da so-
lista. Quando la sua maestra le assicurò che ogni 
voce può essere educata, che è solo una questione 
di diligenza, Barbara Böhi seppe che non poteva 
fallire. «Perché diligente lo ero. Quindi mi misi al 
lavoro.»

Le sue compagne di scuola passavano da un 
concerto rock all’altro, lei frequentava l’opera. 
Quando le chiedo se qualche volta ascoltava an-
che i Rolling Stones ride. «Mi sono passati ac -
canto senza lasciar traccia! » Il suo unico amore  
è sempre stata la musica classica. Dopo l’esame  
di maturità divenne maestra elementare e svolse 
questo lavoro per diversi anni, prima di dedicarsi 
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La cantante soprano Barbara Böhi conquista il cuore  
del pubblico grazie alla sua voce espressiva. La sua vita  
è segnata dalla passione per la musica.

Foto: Michael Bosshard

Forza e dolcezza

DI MITRA DEV I
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diversa.» Le capita di capire determinati punti 
dell’opera solo nel dialogo con gli ascoltatori. «Si 
tratta di momenti molto intensi, che mi riempio-
no di gioia».

ARTE E QUoTIDIANITÀ
E come si svolge concretamente la vita di una 

cantante soprano, quando e dove si esercita, come 
fa a conciliare la vita quotidiana, le prove e le 
 rappresentazioni? Di quanti aspetti debbano es-
sere conciliati e reclamino il loro spazio, Barbara 
Böhi ne sa davvero qualcosa. Si occupa di cinque 
bambini dai cinque ai tredici anni, due sono suoi, 
tre sono figliastri.

«Il mattino per me è sacro.» È il momento in 
cui si ritira nella stanza della musica di casa sua  
e canta. Non è sempre stato semplice. Quando i 
suo figli erano ancora piccoli c’erano momenti  
in cui si esercitava col neonato nel marsupio. Op-
pure quando ancora allattava, suo marito, diret-
tore di un ospedale svizzero, faceva una passeg-
giata intorno alla chiesa affinché la musicista 
potesse concentrarsi sulla musica. «In simili pe-
riodi ci si rende conto che il proprio limite di 
 rendimento non è dove si temeva.»

Nel frattempo i bambini vanno a scuola. Can-
tano o suonano tutti uno strumento, dal violon-
cello alla chitarra, dal clarinetto al pianoforte. 
Anche se non sempre con la stessa disciplina che 
un tempo aveva dimostrato lei, aggiunge indul-
gentemente Barbara Böhi. Tace per un momen-
to, poi dice: «Per me la musica rappresenta l’op-
portunità di esprimere la mia personalità e di 
instaurare un dialogo emotivo col pubblico. Que-
sto mi rende molto felice.» 

pienamente e completamente alla musica e di 
 formarsi come cantante concertistica presso 
l’SSPM, la Società Svizzera di Pedagogia Musi-
cale.

DIRETToRI D’oRCHESTRA E CoMPoSIToRI
Ormai dà dai venti ai trenta concerti all’anno, 

in tutta la Svizzera. Con concerti da camera, 
 concerti per coro e messe. Canta opere di Bach, 
Mozart, Händel e Haydn. Oltre ai pezzi classici è 
affascinata anche dalla musica contemporanea. 
Cura una collaborazione da diversi anni con 
 l’«ensemble für neue musik zürich». «Il compo-
sitore Franz Furrer-Münch scrive i pezzi appo-
sitamente per la mia voce. È sempre molto av-
vincente eseguire per la prima volta nuove 
composizioni.» Al compositore la lega un’amici-
zia artistica.

La preparazione a un’esecuzione si divide in 
più fasi. Il lavoro inizia circa mezz’anno prima 
con l’apprendimento delle note. Più tardi la can-
tante soprano affronta il proprio ruolo nell’opera 
complessiva. Circa tre mesi prima della prima 
rappresentazione mette tutto da parte per un  
po’, per tornare all’opera nelle settimane succes-
sive avendo acquistato una sana distanza. Solo 
pochi giorni prima del concerto incontra l’or-
chestra e il direttore per le prove. «A volte è anco-
ra necessario modificare qualcosa.» Non è detto 
che il suo modo di affrontare un’aria e che le idee 
che si sia fatta su come eseguirla corrispondano 
per forza a quelle del direttore d’orchestra. In  
quel caso si tratta di cercare e trovare insieme la 
soluzione, un processo in cui comunque il diret-
tore ha l’ultima parola.

Durante il concerto, infine, è possibile che 
 accadano ancora delle sorprese. «Se percepisco 
l’attenzione del pubblico», continua con voce 
 entusiasta, «può darsi che io sappia improvvi-
samente di dover cantare con un tono più basso o 
più morbido o di dover dare una realizzazione 

I prossimi concerti con 
Barbara Böhi:

•  27 marzo: concerto coristico con collegio 
 musicale, Stadthaussaal Winterthur

•  28 marzo: orchestra da camera Adella  
e Barbara Böhi, soprano. Chiesa rif. di  
Pfäffikon ZH

•  2 aprile: J.S. Bach «Tilge Höchster, meine 
 Sünden» BWV 1083, cappella del convento di  
San Gallo

www.barbaraboehi.ch

Barbara Böhi dedica la 
propria vita completa-
mente alla musica, ma 
grazie ai suoi cinque 
 figli riesce a mantenere 
i piedi per terra.
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Cuciniamo al 
forno con Felix  
e Lisa

Ai bambini piace molto cucinare al forno! Non è fantastico 
che con questo ricettario puoi sfornare il tuo pane o i tuoi dol-
ci preferiti, senza l’aiuto di un adulto?

Questo libro contiene tre categorie di ricette che consentono 
ai bimbi piccoli e più grandi di «giocare» da soli ai fornai. Un 
cappello significa che la ricetta è facile, due cappelli che è ab-
bastanza difficile, tre cappelli che è molto difficile e laboriosa. 
Più grande sei, più cappelli ti puoi permettere!

Tagliando d’ordine
«Backen mit Felix und Lisa» 
(prima edizione in lingua tedesca)

Desidero ordinare  ……  esemplari. 

o Per gli assicurati EGK Fr. 10.– (incl. IVA e spese postali)

o	 Per i non assicurati EGK Fr. 20.– (incl. IVA e spese postali)

Cognome/nome:

Indirizzo:

NPA/località:

N. tel.: 

Data:  Firma:

Inviare il tagliando a: EGK-Shop, c/o GfM AG, 
casella postale 363, 4501 Solothurn oppure ordinare  
per e-mail a: mirzlieb@gfms.ch

Brigitte Speck
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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
1 pasta per pizza rettangolare, spianata, 25 x 38 cm
300 g di verdura, ad es. 2 carote, 1–2 zucchini,
1 cipolla piccola, un po’ di porro
½ cucchiaino di sale alle erbe
½ cucchiaino di curry in polvere
1 uovo da spennellare

PREPARAzIoNE
1  Copri la teglia da forno con carta da forno.
2  Pela le carote con il pelapatate e taglia entrambe le estre-

mità. Lava gli zucchini e taglia entrambe le estremità. Grat-
tugia le carote e gli zucchini in una ciotola con la grattugia 
per il rösti.

3  Togli la foglia più esterna più sfilacciata del porro. Taglialo 
in anelli sottili. Mettilo nella ciotola della verdura.

4  Sbuccia la cipolla, dividila a metà e tritala finemente. 
 Aggiungila all’altra verdura.

5  Cospargi la verdura con il curry e il sale alle erbe e mescola 
tutto.

6  Taglia la pasta della pizza con la rotella tagliapasta in 6–12 
pezzi della stessa grandezza. Su un lato del pezzo di pasta, 
metti 1 cucchiaio – 1 cucchiaio e ½ di mix di verdure. Ada-
gia la metà di pasta libera sulla verdura. Premi bene insieme 
i bordi della pasta. Con una forchetta fai delle scanalature 
nel bordo della pasta.

7  Metti i fagottini imbottiti sulla teglia preparata in precedenza.
8  Preriscalda il forno a 200 °C.
9  Sbatti l’uovo in una tazza. Mescolalo con una forchetta. 

Spennella i fagottini con l’uovo.
10  Inforna la teglia al centro del forno. Fai cuocere i fagottini a 

200 °C per 25 minuti circa.
11  Indossa i guantoni. Togli la teglia dal forno. Servi i fagottini 

ancora caldi.

Fagottini


