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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) 

 

’ ’
 

LA FAME. L’Africa è la regione più colpita dalla fame: circa 200 milioni di africani soffrono di fame 
cronica. Tale dato è in costante crescita e contrasta con l’andamento della maggior parte dei paesi 
in via di sviluppo dove il numero assoluto di persone che soffrono la fame è diminuito o presenta 
andamenti fluttuanti.  
In questo continente l’insicurezza alimentare è direttamente collegata alla totale insufficiente 
produzione di cibo, fatto che non avviene in Asia e in altre regioni dove è soprattutto dovuta alla 
carente distribuzione dei prodotti e alla mancanza di potere d’acquisto. 
L’agricoltura, spina dorsale del continente, sta registrando un declino generale nella produzione: 
per combattere la fame in Africa è necessario che l’aumento della produzione agricola sia una 
parte essenziale degli interventi volti a sconfiggere la malnutrizione. 
 

Nel 2013, circa 842 milioni di persone – circa una su otto nel mondo – soffrono cronicamente 
la fame e non dispongono di cibo sufficiente per condurre una vita attiva. La regione più colpita è 
l’Africa, dove una persona su quattro è sottoalimentata, seguita da alcuni paesi dell’Asia 
meridionale. 

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/


Ma il semplice conteggio delle calorie disponibili non basta: conta anche la disponibilità di tutti i 
nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno. Purtroppo, invece, un miliardo e mezzo di 
persone soffrono di anemia dovuta a carenza di ferro. Mezzo milione di bambini ogni anno 
diventano ciechi per mancanza di vitamina A, e la metà di loro muore entro l’anno successivo. La 
carenza di zinco provoca la morte di circa 400.000 bambini. 165 milioni di bambini soffrono di 
malnutrizione, che ha conseguenze a lungo termine anche sulle loro capacità cognitive, quindi 
sulla possibilità di studiare e di trovare un lavoro. 
La buona notizia è che le persone che soffrono la fame sono 173 milioni in meno rispetto al 
1990, nonostante la popolazione mondiale sia nel frattempo passata da 5,5 a quasi 7 miliardi. Il 
merito principale è della riduzione della povertà: la maggior parte dei miglioramenti è infatti 
avvenuta in due paesi – Cina e India – protagonisti in questi anni di una rapidissima crescita 
economica. Dal 2008 anche in Africa, per la prima volta dopo decenni, la produzione di cibo per 
persona è cresciuta. 
 

Farina: In tutta l’Africa occidentale e centrale, e in gran parte di quella australe, uno dei piatti più 
diffusi è la polenta. Il tô dei burkinabè, il foufou dei congolesi, la nshima dei bemba, sono varianti di 
una stessa ricetta base. A cambiare sono gli ingredienti. Nelle aree saheliane è il miglio ad essere 
impiegato per fare la farina, più a sud si può invece gustare una polenta fatta con mais tritato 
oppure con igname (pianta erbacea con radici a tubero) bollito e poi impastato come purè, mentre 
nell’Africa centrale è assai diffusa la manioca. ll procedimento di preparazione è simile: la materia 
prima viene ridotta a farina, grazie al lavoro delle donne che trascorrono ore pestando 
faticosamente nei mortai, e successivamente bollita fino a che diventi una sorta di pasta più o 
meno consistente. La polenta viene accompagnata da una salsa i cui ingredienti variano 
moltissimo a seconda delle zone di preparazione. (fonti: www.wikipedia.it; www.nigrizia.it) 
 

Ti chiediamo di raccogliere farine di ogni genere, cibo indispensabile nella dieta di gran parte 
dell’Africa. 
 

Frutta in scatola: Dopo la banana, il frutto tropicale più consumato in Europa è l'ananas. Il totale 
degli ananas raccolti a Thika (Kenya) è circa 300.000 tonnellate l'anno, ma solo un piccolo 
quantitativo è venduto allo stato fresco. La Del Monte è la maggior azienda che investe in Kenya e 
da quando è iniziata la produzione di ananas, la parola d'ordine è sempre stata la stessa: 
"Ottenere la massima resa possibile!". Il che ha sempre significato l'utilizzo massiccio di una 
grande quantità di pesticidi e di fertilizzanti. Fra erbicidi, insetticidi e fungicidi, l'armamentario 
chimico di Del Monte oggi comprende una ventina di prodotti che appartengono alla prima 
(estremamente pericoloso) o seconda (moderatamente pericoloso) categoria della classificazione 
elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in base al grado di tossicità. Tali sostanze, 
oltre a poter provocare nel tempo il cancro, la sterilità e malformazioni fetali, possono provocare 
intossicazioni acute con danni ai polmoni, al fegato, ai reni, al sistema nervoso. Un altro problema 
che i lavoratori sentono molto è il mancato pagamento, da parte di Del Monte, delle medicine e 
dell'assistenza ospedaliera. Eppure la legge prevede che ogni datore di lavoro debba farsi carico 
di queste spese. (fonte: www.nigrizia.it) 
 

Ti chiediamo di raccogliere frutta in scatola e marmellate a lunga scadenza, occhio però! Prova 
a fare attenzione alla marca che scegli e verifica che produca nel rispetto dell’ambiente e dei 
lavoratori! 
 

Caffè 

Il caffè è un prodotto bevuto in tutto il mondo ma con modalità e con riti diversi in ogni paese. Negli 
USA è una bevanda, si beve in tazze grandi, è molto liquido. In Italia il caffè è più concentrato e più 
denso. Il caffè alla turca richiede un modo tranquillo di consumo, dato che sul fondo rimane la 
polvere del caffè. 

http://www.nigrizia.it/
http://www.nigrizia.it/


Il caffè si coltiva con condizioni climatiche e fisiche favorevoli al prodotto in aree distribuite entro 
5.000 km di distanza dall’equatore, sono solamente 50 le aziende che dominano il mercato del 
caffè in America del Sud, Africa Centrale e Indonesia: per tutti questi paesi il caffè rappresenta una 
delle principali fonti di esportazione e per i piccoli paesi produttori situati nel centro America e in 
Africa il caffè rappresenta una ricchezza nazionale. Oggi si producono ogni anno 144.611.000 
sacchi di caffè. Ogni giorno nel mondo si bevono circa 2 miliardi di tazze di caffè e i consumi sono 
in crescita. L’Africa, il maggior produttore di caffè, eppure è il più piccolo consumatore di caffè. La 
distribuzione è dominata (ma non controllata) da alcuni grandi distributori. Al primo posto c’è 
Nescafé, al terzo posto Nespresso (dello stesso gruppo, Nestlé), al sesto posto c’è una azienda 
Italiana: la Lavazza. I primi 10 torrefattori rappresentano il 50% del mercato mondiale, una 
percentuale significativa ma se misuriamo il grado di monopolio del settore su una scala da 1 
(monopolio assoluto) a 100 ( mercato competitivo), il mercato del caffè si colloca a un livello di 87, 
quindi è ancora molto competitivo e, anzi, sempre più competitivo (nel 2003 era 84).  
Due grandi problemi affliggono le economie dei paesi produttori di caffè . Il primo è costituito dalle 
avversità: condizioni meteorologiche particolarmente severe (uragani, tsunami o piogge torrenziali) 
possono annullare il raccolto di un’intera stagione, e quindi minacciare le economie che dal caffè 
dipendono. Il secondo problema è che alcuni produttori sono piccoli o piccolissimi, e quindi hanno 
una posizione commerciale debole nei confronti dei grandi mercanti. Per questo motivo le 
amministrazioni pubbliche (locali e nazionali) e le istituzioni internazionali stimolano gli agricoltori a 
sviluppare accordi di partnership per cercare di valorizzare la qualità e proteggere il loro reddito. 
(fonte: Università Bocconi, relazione della Prof.ssa Chiara Mauri Professore ordinario, 
Dipartimento di Marketing, Responsabile scientifico del cluster "caffè" EXPO2015, 
www.policulturaexpo.it) 
 

La pianta del caffè (Coffee Arabica) è originaria dello Yemen. Documenti ne attestano la presenza 
in quel territorio già verso il VII secolo d. c. 
Secondo altre fonti la pianta proverrebbe dall’attuale Etiopia e sarebbe stata portata in Yemen 
proprio dagli etiopi che avevano occupato quei territori nel VI secolo d.c.  
Siamo, comunque, nella parte nord orientale del continente africano. 
Molto più ci dicono le leggende tramandate oralmente. 
Il frate maronita Antonio Fausto Naironi nel 1671 scrive un trattato sulla storia del caffè, il De 
saluberrima potione. E’ un titolo che allude alle doti curative della bevanda, nel senso più ampio 
del termine: la parola salus, infatti, non indicava la salute fisica, quanto piuttosto l’integrità morale e 
il caffè sarebbe, dunque, una bevanda quasi purificante. Ci racconta, con tanto di nomi, date e 
luoghi di riferimento, che nello Yemen presso un monastero, un pastore pascolava le capre di 
proprietà dei monaci e, vedendo che queste si agitavano e si muovevano freneticamente, dopo 
aver brucato alcune bacche da un cespuglio,  decise di raccoglierle e di portarle ai monaci. Questi, 
udito il racconto, rimproverarono il pastore, non gli credettero e definirono diabolico quel racconto, 
cacciando chi lo aveva riportato. Le bacche vennero prese e gettate nel fuoco, il grande 
purificatore, come insegnavano i dettami dell’Inquisizione. Una volta abbrustolite le bacche 
emanarono un piacevole ed intenso aroma. I monaci tentarono di recuperarle anche se 
semibruciate, immergendole, ancora calde, in acqua. L'acqua divenne di un delicato color bruno, 
ed era tanto profumata che un monaco l'assaggiò e scoprì che quella ignota bevanda, oltre ad 
essere buona, rinvigoriva  il corpo e lo spirito. 
Un'altra leggenda, non documentata da alcuna fonte scritta ma tramandata solo oralmente, 
racconta che la pozione fu preparata da Allah in persona che, tramite l'arcangelo Gabriele, la inviò 
a Maometto. La bevanda era nera come la Kaaba, la pietra sacra di La Mecca, (da qui Kawa che 
in questa versione avrebbe un'origine etimologica differente) e doveva servire a rendere Maometto 
instancabile e sagace, prima di cominciare le sue predicazioni. Maometto, obbedendo al suo dio, 
la bevve e gli effetti furono così grandi ed il profeta si sentì così rinvigorito che disarcionò 40 
uomini e rese felici 40 donne. Dopodichè iniziò a predicare. 
 

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

http://www.policulturaexpo.it/


 


