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Nelle prossime pagine trovi tutti i materiale per approfondire: 
 la conoscenza della tematica legata al tuo continente; 
 gli alimenti affidati alla raccolta nella tua parrocchia. 
 
Usa questo materiale per preparare volantini informativi attraverso cui promuovere 
la Raccolta Alimentare in parrocchia! 
 
Per qualsiasi informazione, contattaci! 
www.caritascrema.it/GREST 
 
 

 

 
Il consumo consapevole. Perché occorre attenzione al modo con cui acquistiamo? 

Il consumo consapevole è una modalità di scelta di beni e servizi, che prende in considerazione gli effetti 
sociali e ambientali dell’intero ciclo di vita del prodotto, e determina gli acquisti dando a tali aspetti un peso 
non inferiore a quello attribuito a prezzo e qualità. Concretamente, il “consumatore consapevole” orienta i 
propri acquisti in base a criteri ambientali e sociali, che prendono in considerazione le modalità di 
produzione del bene, il suo trasporto, le sue modalità di smaltimento e le caratteristiche del soggetto che lo 
produce. 

Tale atteggiamento nasce dalla considerazione che qualsiasi bene o servizio ha un “peso” sociale e 
ambientale in quanto per produrlo e farlo arrivare sul luogo in cui viene utilizzato sono state utilizzate delle 
materie prime, sono stati messi in atto dei processi produttivi che hanno delle conseguenze sull’ambiente, 
è stata consumata dell’energia, e sono stati impiegati dei lavoratori. Lo scopo del consumo consapevole è 
quello di ridurre al minimo questo peso, attraverso un’azione che si muove su due livelli: da una parte 
riducendo l’impatto ambientale e sociale della propria spesa e dall’altro contribuendo con le proprie scelte 
ad indirizzare le politiche dei soggetti protagonisti del mercato. Se per molti il questo modo di consumare è 
solo una modalità di acquisto, per una fetta crescente di consumatori si sta trasformando in un vero e 
proprio stile di vita. 

La pratica del “consumo consapevole” non consiste tanto nel rispetto di criteri predeterminati, quanto 
nell’abitudine di porsi delle domande prima di scegliere un prodotto. Esistono tuttavia dei criteri 
riconosciuti da tutti i “consumatori critici”, anche se il numero di quelli presi in considerazione e il grado di 
rigidità con cui sono osservati varia moltissimo da persona a persona. I criteri riguardano la dimensione 
etico - sociale e quella dell’impatto ambientale 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale), e possono essere raggruppati in due 
categorie: quelli che riguardano il produttore o il venditore, e quelli che riguardano il prodotto. 

Per quanto riguarda il soggetto che produce o vende il prodotto sono presi in considerazione: 

 Condizioni dei lavoratori: sono evitate le aziende che delocalizzano la produzione in Paesi in cui 
non sono garantiti i diritti dei lavoratori in termini di condizioni di lavoro, orari, salari. Per i prodotti 
del sud del mondo, sono preferiti i prodotti del commercio equo e solidale, che assicurano un 
giusto compenso ai produttori delle materie prime e agli altri soggetti della filiera produttiva. 

 Politiche ambientali: sono evitate aziende impegnate in progetti ritenuti dannosi per l’ambiente, 
mentre sono preferite quelle che hanno ottenuto certificazioni che attestano una gestione 
aziendale a basso impatto ambientale. 

 Investimenti: sono evitate le aziende che investono in armamenti o in altri settori ritenuti non 
eticamente accettabili. 

http://www.caritascrema.it/GREST
http://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_impatto_ambientale


 Dimensioni: sono evitate le imprese multinazionali, ritenute colpevoli di strategie commerciali 
aggressive che portano alla scomparsa delle imprese medio - piccole, che invece sono preferite per 
il loro maggior legame con l’economia locale. 

 Campagne di boicottaggio: sono evitate le aziende sottoposte a campagne internazionali di 
boicottaggio che evidenziano comportamenti particolarmente gravi dal punto di vista etico o 
ambientale. 

Per quanto riguarda il prodotto sono presi  in considerazione i seguenti parametri: 

 Provenienza: sono preferiti i prodotti locali o comunque prodotti il più vicino possibile, per ridurre 
il consumo di energia e l’emissione di gas di scarico causato dai trasporti. 

 Stagionalità: sono preferite frutta e verdura di stagione, per evitare il consumo di energia dovuto 
alla coltivazione in serra, al surgelamento o al trasporto da altri Paesi. 

 Metodo di coltivazione: sono preferiti i prodotti da agricoltura biologica, che garantiscono il 
rispetto del terreno dove sono coltivati. 

 Fonte energetica: sono preferiti i sistemi di riscaldamento e di produzione dell’energia che 
utilizzano energie rinnovabili, come le biomasse, l’energia solare e quella eolica. 

 Materie prime: sono evitati prodotti fatti con materie prime altamente inquinanti o rare (ad 
esempio legno tropicale da foreste primarie) e sono preferiti prodotti a base di materiali riciclati o 
di cui è garantita la rinnovabilità. 

 Ciclo produttivo: sono evitati prodotti la cui produzione richiede grandi consumi di energia o risulta 
altamente inquinante. La valutazione vale anche per gli imballaggi. 

 Consumo energetico: sono preferiti elettrodomestici, impianti di illuminazione e altre attrezzature 
elettriche ad alta efficienza energetica per ridurre i consumi energetici. 

 Imballaggio: sono preferiti i prodotti alla spina, sfusi, o comunque con pochi imballaggi, per ridurre 
il consumo di risorse utilizzate per produrli ed evitare la produzione di rifiuti. 

 Impatto ambientale: sono preferiti prodotti biodegradabili o a basso impatto ambientale, ad 
esempio per quanto riguarda i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa. 

 Durabilità: sono preferiti prodotti che durano nel tempo e possono essere riparati, per ridurre 
l’impiego di materie prime e la produzione di rifiuti. 

In certi casi tali criteri possono anche entrare in conflitto: è preferibile della verdura non biologica locale o 
della verdura biologica che viene da lontano? É meglio un frutto di stagione locale o una banana del 
commercio equo e solidale? La risposta sarà diversa a seconda del peso che ciascun consumatore dà ai 
singoli criteri. 

Ma come distinguo un prodotto “buono” da uno “cattivo”? 

Esistono alcune certificazioni internazionali che garantiscono il rispetto delle caratteristiche fondamentali. 
Ecco le principali: 

 

 “Attraverso il Marchio di Certificazione FAIRTRADE, si propone di garantire migliori 
condizioni di vita per i produttori dei Paesi in via di sviluppo. 

Immaginiamo un mondo nel quale tutti i produttori possano vivere e lavorare in 
modo sicuro e sostenibile, realizzare le proprie potenzialità e decidere del proprio 
futuro. La nostra aspirazione è trasformare il commercio globale promuovendo 
condizioni di scambio più eque.   

Per realizzare questo obiettivo, Fairtrade si pone come punto di riferimento per lo 
sviluppo sostenibile, con una portata e una profondità di azione superiori a quelle 
di qualsiasi altro programma di certificazione etica.” (www.fairtradeitalia.it) 

 

 

http://www.fairtradeitalia.it/


Altromercato lavora ogni giorno da oltre 25 anni per la promozione 
e realizzazione di pratiche di economia solidale finalizzate a uno 
sviluppo sostenibile, al Sud come al Nord del Mondo. Mission: 
Offrire ai produttori marginalizzati delle economie internazionali e 
nazionali la concreta opportunità di entrare nel mercato con 

soluzioni innovative, rispettose dell’ambiente, economicamente sostenibili e funzionali; diffondere i princìpi 
e i prodotti del Commercio Equo e Solidale; favorire il cambiamento sociale, soprattutto attraverso la rete 
di Botteghe Socie, per promuovere una maggiore e migliore equità delle regole e delle pratiche del 
commercio internazionale. (www.altromercato.it) 
 

LiberoMondo è una cooperativa sociale nata nel 1997 dall’esperienza di una 
precedente associazione per proporre un commercio equo e solidale che 
promuove giustizia sociale ed economica sia nel Sud che nel Nord del Mondo, 
operando a favore dei produttori di Africa, America Latina, Asia e offrendo, in 
Italia, una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto 
per le persone che provengono da situazione di disagio sociale o sono 
diversamente abili.  Per questo LiberoMondo è una cooperativa sociale di tipo b, 
con propri laboratori di produzione di prodotti alimentari di commercio equo e 

solidale, e collabora con altre organizzazioni italiane impegnate a promuovere un’economia attenta alle 
persone e all’ambiente. (www.liberomondo.it) 
 

 

 

I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di acquisto, organizzati 
spontaneamente, che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono 
applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti 
(principalmente prodotti alimentari o di largo consumo). 
(per approfondire: www.wikipedia.it; la rete nazionale dei GAS: 
www.economiasolidale.net; Il GAS cremasco: www.gassulserio.it) 

 

’
 

IL RAPPORTO CON IL CIBO: TRA NUTRIZIONE E SANITA’. Le problematiche ambientali e 
salutistiche legate a un eccessivo consumo di carne, sono ultimamente anche oggetto di studio 
negli Stati Uniti, emblema di una dieta poco equilibrata e troppo ricca di proteine animali. A breve 
l’USDA,  il Dipartimento per l’Agroalimentare degli Stati Uniti renderà note al governo le nuove 
linee guida, che prendono in esame sia la salute dei consumatori che i danni reiterati all’ambiente. 
Ciò significherà che il governo degli Stati Uniti potrà intervenire per promuovere presso i cittadini 
un maggior consumo di alimenti vegetali e frutta, a scapito della carne.Il Boston Globe ha 
preannunciato di una bozza in cui si sottolinea che un programma basato soprattutto su cibi 
vegetali anziché di origine animale, è più salutare per l’uomo e comporta un minor impatto 
ambientale rispetto alla media statunitense attuale. 
L’industria della carne, tra le più forti negli USA, sostenuta da multinazionali e fast food, è pronta a 
opporsi alle nuove linee guida, e ha già provveduto a diffondere comunicati in cui si afferma che il 
governo centrale non debba entrare in merito delle scelte alimentari dei cittadini.Gli Stati Uniti 
meritano un esame particolare poichè sono la principale potenza agricola mondiale: sebbene 
anche altri paesi abbiano livelli di consumo eccessivi, programmi di aiuti alimentari e società 
multinazionali, gli Stati Uniti sono i principali produttori di risorse alimentari su cui esercitano un 
controllo determinante. Le risorse alimentari sono diventate una fonte di profitti, uno strumento di 
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potere politico ed economico, un mezzo per garantirsi un effettivo dominio (sul mondo in generale) 
e, in particolare, sui miserabili della Terra. 
L'Occidente ha tentato costantemente di applicare al Terzo mondo la propria concezione dello 
sviluppo, utilizzando le lite locali e sostenendo che i benefici elargiti a quelle lite sarebbero 
lentamente sgocciolati sui meno fortunati, soprattutto grazie all'applicazione massiccia di 
tecnologia che viene progettata e fornita dall'Occidente. Questo sistema non ha fatto nascere in 
tutto il Terzo mondo una sola economia indipendente e vitale, e in realtà non ne aveva neppure lo 
scopo. Sviluppo è la stata la parola d'ordine che ha consentito di imporre un nuovo tipo di 
dipendenza, arricchire ulteriormente il mondo già ricco e modellare altre società in modo che 
soddisfino le esigenze commerciali e politiche dei paesi sviluppati.  
 

CARNE IN SCATOLA: evitare ogni prodotto proveniente da allevamenti intensivi. 

“Allevamenti intensivi” sono i capannoni industriali in cui sono rinchiusi decine, 
centinaia, migliaia di animali in condizioni infernali, privati di libertà di movimento, 

dell'aria e della luce del sole, rinchiusi in gabbie, costretti ad alimentazione forzata, 
immunodepressi.In America i trattamenti con ormoni sono non solamente ammessi, 

ma incoraggiati, e continuano ad essere sperimentati, riescono a farli crescere più 
velocemente del 50%.  
(fonte: http://www.disinformazione.it/carne_allevamenti.htm) 

 

Ti invitiamo a raccogliere carne in scatola. Occhio però! Prova a fare attenzione al tipo di 
produzione utilizzata e prediligi produzioni sostenibili. 
 

LATTE: Le mucche "da latte" sono selezionate geneticamente ed inseminate artificialmente per 
produrre quanto più latte possibile. Per aumentare la produzione di latte, la mucca è alimentata 
con proteine molto concentrate, ma neppure queste spesso sono sufficienti, tanto da provocare 
lacerazione dei tessuti per soddisfare la continua richiesta di latte. A volte succede che le mucche 
sfruttate per il latte, al momento della macellazione siano così esauste che non riescono nemmeno 
a stare in piedi, e vengono portate al macello trascinadole di peso e causando loro una sofferenza 
estrema che si aggiunge a quanto già patito negli anni precedenti. 
 

Ti invitiamo a raccogliere latte a lunga conservazione. Occhio però! Prova a fare attenzione al 
luogo in cui sono stati coltivati e prediligi prodotti a kilometro zero. 
 

MARMELLATA: L’agricoltura intensiva è la principale forma di agricoltura praticata oggi dall’uomo. 
Molto inquinante, affatto ecocompatibile e inutile a sfamare l’intera popolazione mondiale. Un caso 
rilevante è quello dei frutteti californiani. In California si estendono immense distese di alberi da 
frutto disposti in maniera regolare a una distanza ben precisa l’uno dall’altro come a formare 
immense scacchiere. Ma il terreno non è erboso come ci si aspetta in un campo agricolo che 
contiene alberi. Si trova solo terra. L’aspetto non è affatto rassicurante, né da l’impressione di 
essere sano né che quegli alberi siano naturali. Infatti intorno a questi campi non crescono piante 
selvatiche né si trovano api, vespe o insetti impollinatori di qualunque tipo. Sono piante OGM e 
l’inseminazione viene fatta artificialmente con piccoli aerei destinati a uso agricolo. 

(fonte: http://www.agoravox.it/Agricoltura-intensiva-come-la.html ) 

Ti invitiamo a raccogliere diversi tipi di marmellata. Occhio però! Prova a fare attenzione al luogo 
in cui sono stati coltivati e prediligi prodotti a kilometro zero. 
 

http://www.disinformazione.it/carne_allevamenti.htm
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ZUCCHERO: Tra le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile, l’impiego nelle piantagioni 
di canna da zucchero implica la migrazione stagionale di popolazioni. Costretti a svolgere mansioni 
usuranti e a vivere in condizioni estremamente dure, in campi improvvisati e abitazioni di fortuna, 
bambini e famiglie versano in condizioni di miseria, esposti a malattie endemiche e ad altri rischi. 
Per la loro natura mobile, i campi sono spesso privi d’accesso all’acqua potabile e ai servizi 
igienici, all’assistenza medica.  
 

(fonte:https://www.unicef.it/doc/416/progetto-uniti-contro-lo-sfruttamento-dei-bambini.htm) 
 

Ti invitiamo a raccogliere zucchero, occhio però! Prova a fare attenzione alla marca che scegli e 
verifica che produca nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori! 
 

https://www.unicef.it/doc/416/progetto-uniti-contro-lo-sfruttamento-dei-bambini.htm

