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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) 
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LO SPRECO ALIMENTARE. Cibo sprecato in Europa: oltre 100 milioni di tonnellate/anno (2014), 
escluse le perdite nella produzione agricola e i rigetti in mare di pesce.  
Ripartizione del cibo sprecaqto in Europa per anello della filiera: trasformazione industriale (39%), 
ristorazione (14%), distribuzione (5%), consumo domestico (42%) - circa 38 milioni di tonnellate, 
pari a circa 76kg per abitante/anno. 
Nello specifico in ITALIA: valore economico dello spreco alimentare domestico italiano: 8,1 miliardi 
di euro/anno.Dal punto di vista sociale ed etico, lo spreco alimentare rappresenta una 
contraddizione intollerabile di fronte al numero crescente di persone assistite dalle associazioni 
caritative e al tempo stesso una opportunità persa per tutte quelle realtà che quotidianamente 
sostengono con il proprio lavoro persone in difficoltà, attraverso il recupero delle eccedenze e dei 
prodotti invenduti lungo la filiera agro-alimentare. Secondo la Relazione 2013 dell’AGEA (Agenzia 
Italiana per le erogazioni in agricoltura) sulle attività di distribuzione degli alimenti agli indigenti, il 
numero di persone raggiunte in Italia dal sistema di distribuzione di prodotti alimentari destinati alla 
popolazione indigente ammontava a gennaio 2013 a 4.068.250 persone con una crescita del 
47,2% (pari a 1.304.871 persone) rispetto al 2010. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consumo_critico
http://it.wikipedia.org/wiki/Equit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
http://www.wikipedia.it/
http://www.economiasolidale.net/
http://www.gassulserio.it/


Dal punto di vista ambientale, lo spreco alimentare porta con sé gli impatti legati al consumo inutile 
di risorse ambientali (acqua, suolo, energia etc...) lungo i diversi anelli della filiera, che si sommano 
agli impatti generati dalla gestione dei relativi rifiuti. 
 

OLIO: Prodotto originario della tradizione agroalimentare del Mediterraneo, l'olio di oliva è prodotto 
anche nelle altre regioni a clima mediterraneo. 
La coltivazione di olivo e la produzione di olio di oliva sono diffuse in massima parte nell'area del 
Mediterraneo. L'Unione europea nel suo complesso occupa l'80% della produzione mondiale di 
olio di oliva. I maggiori produttori europei sono Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, con quote 
minoritarie della Francia. In questi paesi l'olivicoltura ha una grande importanza non solo per 
l'economia rurale, ma anche per il patrimonio culturale e ambientale, se si considera che nel 
settore lavorano circa 2,5 milioni di produttori, circa un terzo degli agricoltori dell'Unione europea, e 
che in talune regioni di Italia, Spagna e Grecia l'olivicoltura è di gran lunga la principale attività 
agricola, sia in termini di occupati che di percentuale di superficie coltivata. 
 

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

PASTA: Il nostro Paese è il principale produttore di grano duro al mondo insieme al Canada. Però 
circa il 50% della nostra produzione di pasta viene esportata, ed è una voce importante della 
bilancia commerciale. Per quanto riguarda il grano tenero ne importiamo soprattutto dalla Francia, 
anche se negli ultimi anni sono aumentati gli arrivi da paesi dell’Est che fanno parte dell’Unione 
Europea (Ungheria, Romania, Polonia) – ma anche lda Russia, Ucraina e Khazakistan. Questi 
Paesi rappresentano complessivamente il 25/30% delle esportazioni mondiali». 
 

(fonte: http://www.ilfattoalimentare.it/grano-pasta-andra-villani.html) 
 

Ti invitiamo a raccogliere diversi tipi di pasta. Occhio però! Prova a fare attenzione al tipo di 
produzione utilizzata e prediligi produzioni sostenibili. 
 

POMODORO: È l’esercito dei trentamila invisibili. Tanti sono gli immigrati che vengono impiegati 
stagionalmente in Italia per la raccolta del pomodoro. Lavorano rigorosamente in nero, faticando 
per lunghissime ore sotto il sole cocente del Sud; dormono perlopiù in veri propri ghetti, in casolari 
diroccati o direttamente sotto gli ulivi, spesso senz’acqua potabile, con paghe al di sotto di ogni 
standard. e Noi che cosa possiamo fare per avere sulla nostra tavola solo pomodori “puliti”? Una 
via è sicuramente privilegiare il consumo di prodotti locali, magari “a chilometro zero”, in particolare 
se abbiamo la possibilità di un rapporto diretto con il produttore, o partecipando a gruppi di 
acquisto solidale. 
 

Ti invitiamo a raccogliere pelati in scatola e passate di pomodoro. Occhio però! Prova a fare 
attenzione al luogo in cui sono stati coltivati e prediligi prodotti a kilometro zero. 
 

BISCOTTI: coltivazione del grano. L’attuale agricoltura è definita «intensiva» perché 

tende, con un massiccio intervento tecnologicoa sfruttare al massimo la fertilità del 
suolo. Un caso estremo di semplificazione, tipico dell’agricoltura intensiva, è la 

monocoltura, ovvero, come è spesso definita, la coltura ripetuta. Si tratta di una 
coltivazione unica, ripetuta, anno dopo anno, su tutta la superficie dell’azienda 

agricola. Le caratteristiche della monocoltura sono le stesse dell’agricoltura intensiva, 
sebbene elevate a potenza: la meccanizzazione, il miglioramento genetico delle 
varietà coltivate, il forte impiego di prodotti chimici. 

http://www.ilfattoalimentare.it/grano-pasta-andra-villani.html


 

(fonte:http://www.verprogress.it/geografia/il-rapporto-uomo-ambiente/597-l-

agricoltura-intensiva.html) 

 

Ti invitiamo a raccogliere diversi tipi di biscotti. 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. 
 


