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INTRODUZIONE

Con il presente lavoro, ci si pone l’obiettivo di analizzare la filiera corta agroalimentare

a  km  zero,  al  fine  di  individuarne  le  caratteristiche  peculiari,  che  permettono  di

attribuirle la definizione di filiera sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed

economico. 

Si è scelto di trattare questo tema, in quanto i modelli attuali di consumo, sono diventati

ormai insostenibili. 

Basti pensare che, per quanto riguarda il mercato agroalimentare:

 in Italia l’86% delle merci viaggia su strada;

 un pasto medio percorre in media 1900 km per arrivare dal campo alla tavola del

consumatore;

 si spendono molte più calorie per confezionare e trasportare il prodotto, rispetto

al ritorno nutrizionale effettivo;

 il produttore riceve solamente il 17% del prezzo praticato sul mercato finale.

A questi  dati  va  aggiunto  il  fatto  che  per  produrre  si  utilizzano  sempre  più  spesso

fertilizzanti  e  pesticidi  che  inquinano  il  suolo  e  le  falde  acquifere,  si  praticano

monocolture, distruggendo in questo modo la biodiversità e si acquistano sempre più

frequentemente prodotti provenienti da luoghi molto lontani rispetto quello di consumo,

incrementando in questo modo la produzione di gas ad effetto serra.

Si tratta di dati molto significativi che fanno emergere la necessità di un cambiamento

nei modelli di consumo attuali.

A tal proposito, lo  scopo di questo elaborato è proprio quello di analizzare le filiere

corte agroalimentari a km zero, al fine di dimostrare come esse possano rappresentare

uno strumento efficace per uno sviluppo sostenibile e possano costituire un’alternativa

virtuosa alle filiere lunghe tradizionali. 

In particolare, nel primo capitolo verrà trattato il tema della rivoluzione verde, cercando

di far emergere gli effetti negativi generati da questa modalità di fare agricoltura basata

sull’introduzione di input chimici e sementi ad alta resa. 

Nel paragrafo 1.2 verrà introdotto il concetto di sostenibilità e  verranno analizzati  i

contributi  elaborati  in  materia,  a  livello  internazionale,  al  fine  di  evidenziare  come
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questo concetto abbia acquisito sempre più importanza all’interno delle imprese, fino al

punto di diventare, per alcune di esse, parte integrante delle proprie strategie.

L’analisi  si  sposterà  poi  sulla  Politica  Integrata  di  Prodotto,  elaborata  dalla

Commissione  Europea  nel  2001  e  sulla  sua  accezione  più  ampia  di  “Produzione  e

Consumo Sostenibile”. In particolare, si cercheranno di fornire delle line guida utili per

l’adozione di comportamenti socialmente responsabili, sia da parte dei consumatori che

da parte dei singoli imprenditori, evidenziando le azioni più efficaci da intraprendere in

tal senso da parte di queste due categorie di soggetti. 

A tal proposito ci si soffermerà su due degli strumenti attuativi della Politica Integrata

di  Prodotto,  ossia  il  Life  Cycle  Assessment (LCA)  e  l’Environmental  Product

Declaration (EPD). 

Oggetto del secondo capitolo sarà la filiera corta a km zero, relativamente alla quale

verranno analizzate le motivazioni che ne hanno incentivato la diffusione, tramite uno

studio  delle  normative  elaborate  in  materia.  L’analisi  verterà  altresì  su

un’approfondimento  delle  principali  tipologie  di  filiera  corta  diffuse  all’interno  del

territorio  nazionale,  soffermandosi  in  particolare  sui  mercati  degli  agricoltori  (c.d.

farmers’  market)  e  sulle  caratteristiche  della  normativa  disciplinante  la  costituzione

degli stessi.

Il terzo capitolo verrà dedicato agli impatti  dal punto di vista ambientale,  sociale ed

economico,  generati  dallo  svolgimento  delle  attività  agricole.  In  particolare,

relativamente  agli  impatti  ambientali  verranno  analizzati  i  food  miles,  la  carbon

footprint, l’ecological footprint, la water footprint e il packaging. Per ciascuno di questi

aspetti si cercherà di evidenziare come il loro valore cambi a seconda dell’adozione di

una filiera tradizionale piuttosto che di una filiera corta a km zero. Per quanto riguarda

gli impatti sociali si cercherà di far emergere come l’utilizzo di prodotti a km zero, oltre

a valorizzare i territori e le produzioni locali, sia in grado di portare dei benefici anche a

livello  ambientale  e  a  livello  nutrizionale.  Per  quanto  riguarda  infine  gli  impatti

economici,  si  cercherà  di  evidenziare  come  la  filiera  corta  a  km  zero  permetta

all’imprenditore agricolo di accedere direttamente al mercato e di ottenere un profitto

maggiore di quello ottenibile attraverso la vendita dei propri prodotti ad intermediari

collocati lungo la catena di fornitura.
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Al fine  di  fornire  un  esempio  concreto  dell’argomento  trattato,  nel  capitolo  quattro

verranno presi  in esame i  mercati  della  Fondazione Campagna Amica e il  pastificio

Jolly Sgambaro di Castello di Godego (TV) come esempi di filiera corta a km zero.

Si ricorda che, a supporto della redazione di questa tesi è stato svolto uno stage presso la

sede  di  Coldiretti  Padova,  durante  il  quale,  sono  state  analizzate  più  da  vicino  le

normative in materia di vendita diretta e le fonti disciplinanti i mercati degli agricoltori

(c.d.  farmers’  market)  oltre  allo  svolgimento  di  alcune  visite  all’interno  di  alcuni

farmers’ market della Fondazione Campagna Amica, istituiti all’interno della provincia

di Padova.

Per quanto riguarda il caso del pastificio Sgambaro invece è stata svolta un’intervista al

presidente Pierantonio Sgambaro, volta all’ottenimento di informazioni più dettagliate

relativamente a quest’impresa. 
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Capitolo 1 

L’ AVVENTO DELLA SOSTENIBILITÀ

Introduzione

L’obiettivo  che  ci  si  pone  nella  redazione  di  questo  primo  capitolo  è  quello  di

evidenziare  come il  concetto  di  sviluppo sostenibile  si  sia  gradualmente  diffuso nel

panorama  internazionale,  fino  a  diventare  un  modello  di  riferimento  per  imprese  e

consumatori.

A tal fine, l’analisi si concentrerà in primis sulle modifiche apportate al mondo agricolo,

a seguito dell’introduzione della rivoluzione verde.

In particolare, si cercherà di dimostrare come questa nuova modalità di fare agricoltura,

introdotta  a  partire  dagli  anni  ’60  e  basata  su  una  produzione  di  massa  e  sullo

sfruttamento  delle  risorse  naturali,  abbia  reso  consapevole  l’opinione  pubblica  della

necessità  di  riorientare  i  sistemi  di  produzione  e  di  consumo  verso  una  maggiore

sostenibilità.

A tal proposito, si cercherà di chiarire il concetto di sostenibilità, attraverso l’analisi

delle  definizioni  elaborate  in  materia  da  vari  studiosi,  tra  le  quali  quella  contenuta

all’interno  del  Rapporto  Brundtland  del  1987.  Breve  richiamo  verrà  fatto  anche

all’evoluzione  del  comportamento  delle  imprese  nei  confronti  della  sostenibilità,

evidenziando come questo concetto sia passato dall’essere considerato solo come un

vincolo  da rispettare,  al  rappresentare  un elemento  strategico  di  differenziazione,  in

grado di apportare un miglioramento a livello ambientale e sociale generando allo stesso

tempo profitto. 

Analizzando uno degli strumenti elaborati dalla Commissione Europea, ossia la Politica

Integrata  di  Prodotto  e  la  sua  accezione  più  ampia  di  “Produzione  e  Consumo

Sostenibile”, si cercherà di far capire l’importanza di riorientare i modelli di consumo

attuali,  in  quanto  non  più  sostenibili.  In  particolare,  approfondendo  il  concetto  di

consumo  sostenibile,  si  cercheranno  di  fornire  delle  linee  guida,  destinate  ai

consumatori,  utili  alla  realizzazione  di  un  consumo  compatibile  con  l’ambiente,

evidenziando come una domanda di prodotti  sostenibili  sia in grado di esercitare un

enorme pressione sui produttori e di conseguenza sulla loro produzione. Approfondendo

invece il concetto di produzione sostenibile si cercherà di far capire al produttore come
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implementare correttamente la sostenibilità all’interno delle proprie imprese,  facendo

ricorso ad una modifica del modello di business, oltre che ai concetti di ciclo di vita del

prodotto e di Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

1.1 - L’evoluzione del sistema agricolo 

Il comportamento del consumatore ha subito, negli ultimi anni, un’evoluzione notevole.

A partire infatti dagli anni ’60, l’avvento della cosiddetta rivoluzione verde, ha stravolto

completamente la produzione agricola introducendo, per la prima volta in agricoltura,

macchinari agricoli, input chimici e nuove sementi altamente produttive.

Lo scopo dell’introduzione di questa nuova modalità di fare agricoltura, era quello di

soddisfare la necessità di nutrizione della popolazione del sud del mondo, tramite un

aumento della produttività delle coltivazioni di frumento (Marino - Cicatiello, 2012, p.

24).

Al  fine  di  raggiungere  tale  obiettivo,  nel  1943,  grazie  all’opera  della  Fondazione

Rockfeller e Ford, insieme ai governi statunitensi e messicano, venne posto in essere un

programma  di  sostegno  all’agricoltura  locale  (Mexican-Agricultural  Programme  o

Map). L’incarico di incrementare la produttività agricola fu affidato a Norman Borlaug,

giovane ricercatore americano esperto di patologia vegetale.

Borlaug, utilizzando geni di piante giapponesi, incrociati con piante messicane (frutto a

loro  volta  dell’incrocio  di  varietà  locali  messicane  con  altre  statunitensi),  riuscì  a

realizzare  nuove  sementi  ad  alta  resa,  le  quali,  dal  1962,  iniziarono  ad  essere

commercializzate in Messico, fino ad arrivare, negli anni seguenti, ad essere coltivate in

tutto il mondo. 

Nel  1956,  grazie  al  Map,  il  Messico  raggiunse  l’autosufficienza  per  il  frumento  e

divenne esportatore netto di mezzo milione di tonnellate nel 1964.  Stessa strada seguì

l’India, la quale divenne anch’essa esportatrice di frumento da metà degli anni ’80. 

Secondo le statistiche della FAO, nel 1998 in Asia l’84% del frumento ed il 74% del

riso venivano coltivati con queste nuove varietà. 

Per legittimare questo successo, Norman Borlaug ricevette il premio Nobel per la pace

nel 1970 “per aver dato pane ad un mondo affamato”, e divenne ufficialmente il “padre”

della rivoluzione verde.
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Negli anni successivi, la coltivazione di queste sementi si diffuse anche nel resto del

mondo, portando ad una crescita della produzione mondiale di cereali, la quale crebbe

in maniera esponenziale, passando da 50 a 110 milioni di tonnellate tra il 1960 e il 1980

(Bocci, 2006, pp. 183-189). 

Analizzando gli indici di produttività di un campione di 26 nazioni del Sud del mondo,

contenuti all’interno di una statistica FAO sulla produttività agricola, emerge come per

le varietà maggiormente interessate dalla modernizzazione, ossia riso, frumento e mais,

l’andamento della produzione tra il 1961 e il 2005 presentava un andamento crescente,

attribuibile  in  gran parte  agli  effetti  della  meccanizzazione,  dell’agrochimica  e  delle

varietà ad alta resa (Fig. 1).

Figura 1: Andamento della produzione di riso (riz), mais (mais) e frumento (blè), nel periodo 1961-

2005

Fonte: Venturini, (2007)

Note: sull’asse delle ascisse troviamo l’arco temporale preso in considerazione, mentre sull’asse delle

ordinate troviamo i kilogrammi di prodotto generati  per ogni ettaro di terreno

Sull’onda di questi risultati e grazie alla spinta degli aiuti internazionali, le tecnologie

della  rivoluzione  verde  conobbero,  nei  paesi  in  via  di  sviluppo,  una  diffusione

rapidissima. In appena quarant’anni, l’investimento in macchinari nel Sud del mondo

aumentò di oltre 40 volte (Fig. 2) e l’impiego dei fertilizzanti sintetici di 25 volte (Fig.

3). 
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Figura 2: Investimento in macchine agricole

Fonte: Venturini, (2007)

Note: sull’asse delle ascisse troviamo l’arco temporale preso in considerazione, mentre

sull’asse delle ordinate troviamo le migliaia di dollari investiti nell’acquisto delle

macchine agricole

Figura 3: Consumi di fertilizzanti chimici

Fonte: Venturini, (2007)

Note: sull’asse delle ascisse troviamo l’arco temporale preso in considerazione, mentre

sull’asse delle ordinate troviamo le tonnellate di fertilizzanti chimici utilizzati
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Ben presto però, emersero le prime ripercussioni negative derivanti da questo nuovo

modello  agricolo  e  ci  si  rese  conto  che,  agli  aumenti  di  produttività  non sembrava

corrispondere un miglioramento nel benessere delle popolazioni.

Il modello di produzione tradizionale infatti, prevedeva le economie di sussistenza: era

l’agricoltore stesso a produrre i beni necessari al proprio sostentamento e a quello della

propria famiglia.

Con  l’avvento  della  modernizzazione  però,  la  situazione  cambiò  radicalmente  e  le

attrezzature  meccaniche,  i  fertilizzanti  chimici  e  le  sementi  moderne,  iniziarono  ad

essere  fabbricate  da  specifici  sistemi  tecno-scientifici  (rispettivamente  l’industria

meccanica, agrochimica e sementiera). 

In  questo  modo,  la  rivoluzione  verde  rimpiazzò  un’agricoltura  ad  alta  intensità  di

lavoro,  con  un’agricoltura  ad  alta  intensità  di  capitale,  all’interno  della  quale

l’agricoltore doveva reperire sul mercato le risorse necessarie per la produzione. 

Tale  novità  si  rivelò una sostituzione razionale nel Nord del  mondo,  dove il  lavoro

agricolo  scarseggiava  e  la  disponibilità  di  capitali  era  alta,  ma  una  sostituzione

irragionevole nel Sud del mondo, dove invece il lavoro era sovrabbondante e i capitali

pochi e iniquamente distribuiti (Venturini, 2007).

Di conseguenza, malgrado le premesse, l’introduzione della rivoluzione verde provocò

numerosi impatti, i quali riguardarono nello specifico la:

a) sfera  ambientale,  in  quanto  l’utilizzo  di  enormi  quantità  di  fertilizzanti  e

pesticidi  impiegati,  contribuirono  all’inquinamento  di  acqua  e  suolo.  Inoltre,

l’introduzione delle monocolture portò alla distruzione della biodiversità, oltre

che  all’impoverimento  delle  aree  coltivate  e  all’abbandono  di  molte  varietà

locali e tradizionali;

b) sfera sociale, a causa della diffusione della meccanizzazione e dell’impiego di

carburanti  fossili,  che  portò  alla  creazione  di  nuove  fonti  di  inquinamento

dell’aria.  Inoltre,  la drastica riduzione del numero di lavoratori  impiegato nei

campi (a seguito dell’introduzione di macchinari agricoli) e la diffusione delle

industrie  agrochimiche  e  sementiere  (necessarie  per  la  produzione  dei  nuovi

input),  comportarono  massicci  fenomeni  di  fuga  dalla  campagna  e  una

conseguente urbanizzazione forzata.  La velocità di questi fenomeni fu tale da
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non consentire un graduale assorbimento dei nuovi arrivati, generando così gravi

tensioni e scontri;

c) sfera  economica,  in  quanto  gli  agricoltori  del  terzo  mondo  furono  spinti  ad

indebitarsi  per acquistare le nuove sementi,  le quali a loro volta richiedevano

costosi fertilizzanti chimici e pesticidi come input. In questo modo, il divario tra

agricoltori  ricchi  e  contadini  poveri  aumentò  e  le  condizioni  delle  piccole

aziende peggiorarono, sia per la riduzione del loro potere di acquisto (dovuta

alla  diminuzione  dei  prezzi  agricoli,  generata  dall’aumento  delle  quantità

prodotte),  sia per l’aumento della dipendenza dall’industria fornitrice di input

chimici e sementi (Venturini, 2007).

La rivoluzione verde però non generò svantaggi per tutti gli attori interessati. 

Non lo fu ad esempio per:

 le imprese che producevano macchinari agricoli, fertilizzanti chimici e varietà

agricole moderne, le quali, a fronte della crescente domanda di questa tipologia

di beni, videro incrementare i propri profitti;

 le industrie alimentari che poterono contare su una diminuzione dei prezzi dei

prodotti agricoli, derivante da una maggiore quantità di prodotti agroalimentari

presenti sul mercato;

 i laboratori di ricerca impegnati nell’innovazione agricola;

 gli stati del Nord del mondo che videro aumentare la domanda di tecnologia e

l’offerta di materie prime.

Questi  cambiamenti  introdotti  dalla  rivoluzione  verde,  portarono  l’agricoltura  a

trasformarsi da una costellazione di comunità indipendenti e autosufficienti, ad un unico

macrosistema tecnologico altamente interrelato.

Alla luce di ciò, l’obiettivo dei sistemi agricoli, che fino all’avvento della rivoluzione

verde  era  quello  di  minimizzare  le  risorse  utilizzate  per  la  produzione  di  quanto

necessario alla sussistenza, divenne, a seguito della sua introduzione, quello di produrre

quanto più possibile, impiegando tutte le risorse necessarie (Venturini, 2007).

Un  sistema  produttivo  di  questo  tipo,  orientato  esclusivamente  alla  produzione,

contribuì  in  pochi  anni  ad  originare  molti  dei  problemi  ambientali  odierni:
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riscaldamento  globale,  inquinamento  di  acqua  e  suolo,  impoverimento  delle  risorse

naturali e perdita della biodiversità (Commissione Europea, 2010, p.3).

1.2 – La diffusione del concetto di sostenibilità

La produttività spinta all’estremo, che caratterizzò la rivoluzione verde e fu causa di

notevoli  impatti  a  livello  ambientale,  sociale  ed economico,  ebbe fortunatamente  un

punto d’arresto negli anni seguenti, grazie alla diffusione di modelli di produzione e

consumo  sostenibili.  A  tal  proposito,  occorre  dare  una  definizione  del  concetto  di

“sostenibilità”, il quale ormai è entrato a far parte del linguaggio corrente. 

Già  nel  1987,  la  Commissione  Mondiale  per  l’Ambiente  e  lo  Sviluppo,  tramite  il

Rapporto Brundtland, diede un contributo significativo in materia, definendo il concetto

di sviluppo sostenibile come: «Uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza

compromettere  la capacità delle generazioni  future di soddisfare i propri» (Senatore,

2013, pp. 62-63).

Gli elementi costitutivi di tale principio erano essenzialmente quattro:

1) l’uso  equo  e  sostenibile  delle  risorse  naturali:  ossia  un  utilizzo  razionale  e

prudente del patrimonio naturale  che tenesse conto di una distribuzione equa

delle risorse;

2) equità  inter-generazionale:  ossia  la  considerazione  non solo dei  bisogni  della

generazione presente, ma anche di quelli delle generazioni future. Sulla base di

questo  concetto  la  generazione  attuale  poteva  agire  per  soddisfare  le  proprie

esigenze, ma garantendo il non eccessivo depauperamento delle risorse naturali;

3) equità  intra-generazionale:  in  relazione  alla  quale  ogni  Stato  nel  definire  le

proprie politiche di sviluppo doveva tener conto delle esigenze degli altri Stati in

essere nello stesso periodo temporale;

4) principio di integrazione: in base al quale le considerazioni legate alla protezione

dell’ambiente  dovevano  essere  pienamente  integrate  nei  piani  e  progetti  di

sviluppo economico, in maniera tale da garantire un approccio più attento alle

questioni  ambientali  nell’ambito  delle  iniziative  finalizzate  allo  sviluppo

economico (Dell’anno - Picozza, 2012, p.39).
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Sulla base del Rapporto Brundtland, dal 3 al 14 giugno del 1992, i capi di governo di

tutto il mondo si incontrarono al “Summit della Terra” tenutosi a Rio de Janeiro, che

rappresentò la prima conferenza mondiale sull’ambiente. 

Durante la Conferenza, denominata “Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo

Sviluppo”  (United  Nation  Conference  on  Environmental  and  Development),  i

partecipanti  si  impegnarono  ad  elaborare  un  progetto  universale  per  costruire  uno

sviluppo sostenibile (Angelini, 2008, p.62).

Tutti gli stati del mondo dovevano impegnarsi a tutelare l’ecosistema e garantire che lo

sfruttamento delle risorse naturali, rinnovabili e non, non danneggiasse l’ambiente.

Tale  Conferenza,  a  cui  parteciparono  quasi  10.000  delegati  da  tutto  il  mondo,  si

concluse con l’elaborazione di cinque documenti:

 la Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, che definì in 27 punti i

diritti e le responsabilità degli Stati nei riguardi dello sviluppo sostenibile;

 Agenda 21, articolata in 40 capitoli, all’interno dei quali lo sviluppo sostenibile

venne posto come una prospettiva da perseguire da parte di tutti  i  popoli del

mondo;

 la Dichiarazione di Principi sulle Foreste, la quale stabilì il diritto degli Stati ad

utilizzare  le  foreste  secondo  le  proprie  necessità,  senza  ledere  i  principi  di

conservazione e di sviluppo delle stesse;

 la  Convenzione  Quadro  sui  Cambiamenti  Climatici,  che  pose  obblighi  di

carattere  generale  miranti  a  contenere  e  stabilizzare  le  produzioni  di  gas

responsabili dell’effetto serra;

 la Convenzione sulla Diversità Biologica, la quale aveva l’obbligo di tutelare le

specie nei loro habitat naturali e riabilitare quelle in via di estinzione (Varani -

Primi, 2012, p.12)

In  particolare,  la  Dichiarazione  di  Rio  sull’Ambiente  e  sullo  Sviluppo, sancì

sostanzialmente che “[...] gli esseri umani avevano diritto ad una vita sana e produttiva

in armonia con la natura”. 

All’interno della Dichiarazione vennero definiti  i  principi fondamentali  alla  base del

rapporto pace-sviluppo-ambiente,  facendo riferimento  allo  sviluppo sostenibile  come

diritto di tutti gli esseri umani e come condizione necessaria affinché venisse soddisfatta
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la necessità di sviluppo sia delle generazioni presenti che di quelle future. Al fine di

realizzare lo sviluppo sostenibile e ottenere una migliore qualità della vita per tutte le

persone, gli Stati dovevano ridurre ed eliminare i modelli insostenibili di produzione e

di consumo.

Oltre  alla  sopraccitata  dichiarazione  però,  grande rilievo ebbe altresì  l’approvazione

dell’Agenda 21, un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala

mondiale,  che  aveva  l’obiettivo  di  rendere  la  sostenibilità  il  principio  guida  della

politica (Dell’anno - Picozza, 2012, p.40).

Agenda  21  era  un  documento  di  principi,  obiettivi  e  azioni  a  cui  dovevano

volontariamente e coerentemente orientarsi  le politiche a livello globale,  nazionale e

locale, per la promozione di uno sviluppo più equilibrato durante il XXI secolo.

Fra le priorità da affrontare, Agenda 21 incluse quelle legate alla dimensione sociale ed

economica, proponendo varie azioni intraprendibili: 

 cooperazione internazionale per accelerare la crescita dei paesi in via di sviluppo

e le loro politiche interne;

 combattere la povertà;

 cambiare i modelli di consumo;

 proteggere e migliorare la salute pubblica;

 promuovere lo sviluppo sostenibile degli insediamenti umani;

 integrare l’ambiente e lo sviluppo nel processo decisionale.

Gran parte dei problemi che Agenda 21 trattava, avevano origine in attività locali, di

conseguenza  la  partecipazione  e  la  cooperazione  delle  amministrazioni  locali,

rappresentava un fattore determinante per il raggiungimento di questi obiettivi. 

È per questo motivo che l’art. 28 dell’Agenda invitava le amministrazioni a dialogare

con i cittadini, le organizzazioni e le imprese private del territorio circostante, al fine di

adottare  una  propria  Agenda  21  locale.  Questo  documento  rappresentava  quindi  il

programma che avrebbero dovuto perseguire le amministrazioni locali per coinvolgere i

vari portatori di interessi, al fine di realizzare strategie e azioni condivise di sostenibilità

(Buonfrate, 2008, p. 774).

Il suo successo, come la sua continuità, dipendevano proprio dal grado di partecipazione

e condivisione da parte della comunità locale, a tutti i livelli e in tutte le forme presenti.
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In quest’ottica,  Agenda 21 poteva  essere  definita  come un processo partecipato  per

costruire la conoscenza dell’ambiente, valutarne la capacità di carico e per definire le

basi  di  un nuovo patto  sociale  finalizzato  alla  sostenibilità  dello  sviluppo nel  lungo

periodo. 

Si trattava dunque di un modo di procedere che doveva essere fortemente adattato alle

caratteristiche locali e “personalizzato” in funzione dei processi decisionali, dei livelli

tecnologici e delle problematiche specifiche del territorio (Lafratta, 2004, p. 162).

Negli anni successivi, tramite il vertice di Copenhagen e il Trattato di Amsterdam del

1997, l’Unione Europea realizzò il “modello dei tre pilastri della sostenibilità” (Fig. 4).

Foto 4: I tre pilastri della sostenibilità

Fonte: Olivotto, (2012-2013)

Secondo  questo  modello  le  attività  economiche  venivano  considerate  quale  fattore

indispensabile per migliorare la qualità della vità, ma lo sviluppo economico doveva

realizzarsi  senza  mettere  in  pericolo  la  sostenibilità  sociale  e  senza  sacrificare

l’ambiente e il patrimonio naturale. Lo sviluppo economico si fondava su tre pilastri:

economico, ecologico e sociale; considerati gerarchicamente uguali e tra loro interagenti

(Guerci, 2011, p.18).

Volendo definire meglio queste tre dimensioni si può affermare che la:

 Sostenibilità  nella  dimensione  ambientale  consisteva  nella  tutela  degli

ecosistemi,  nella  riproducibilità  delle  risorse  naturali  e  nella  ricerca

dell’equilibrio tra specie umana, altre specie viventi e ambiente esterno;
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 Sostenibilità  nella  dimensione  sociale  consisteva  nell’equità  distributiva  di

risorse, prodotti e oneri ambientali tra diversi soggetti e sistemi sociali, al fine di

non comprometterne l’accessibilità alle generazioni future;

 Sostenibilità  nella  dimensione  economica  consisteva nel  porre attenzione alla

compatibilità  tra  sviluppo  economico  durevole  e  sfruttamento  delle  risorse

naturali (Corradi - Tacchi, 2009, p. 59).

Le pressioni esercitate da questi organi, miranti a sollecitare una maggiore attenzione

agli impatti generati dall’attività produttiva su ambiente e società, hanno portato negli

anni seguenti i loro frutti.

In particolare,  l’attenzione verso queste tre dimensioni da parte degli imprenditori  si

manifestò in maniera graduale, quasi a rappresentare un “viaggio” verso la sostenibilità

che a piccole tappe portò all’introduzione, all’interno delle imprese, di questo concetto.

Volendo  individuare  il  percorso  che  ha  caratterizzato  tale  evoluzione  verso  la

sostenibilità,  possiamo individuare  in  particolare  4 tappe  che si  sono susseguite  nel

tempo:

1) Pollution (1945 - 1970)

Nell’arco temporale che va dal 1945 al 1970, l’idea di sostenibilità non era stata

ancora  accettata,  ossia  le  imprese  non  prendevano  minimamente  in

considerazione il profilo ambientale (cioè le conseguenze provocate dall’attività

produttiva  sull’ambiente),  limitandosi  a  considerare  esclusivamente  il  ritorno

economico. 

2) End-of-pipe regulation (1970 - 1980)

Dal  1970,  progressivamente  si  passò  alla  regolazione,  ossia  al  tentativo  di

regolare  i  comportamenti,  introducendo  dei  limiti  ad  esempio  nel  livello  di

inquinamento che le imprese potevano produrre. Il concetto di end of pipe (o di

fine ciclo) prevedeva però un intervento sul trattamento dell’inquinamento solo

dopo che esso era stato prodotto, agendo quindi a valle del processo produttivo. 

3) Greening (1980 - 2000)

Dagli anni ’80 si cominciò a pensare di poter ottenere un vantaggio economico

nel controllare l’inquinamento. Si sviluppò così l’idea di eco-efficienza, ossia di
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ridurre al minimo l’impatto ambientale. In questo modo però non si eliminò il

problema dell’inquinamento ma lo si ridusse solamente. 

4) Beyond greening (2000 - ad oggi)

Dagli anni 2000 alcune imprese iniziarono a trovare delle soluzioni in grado di

far  leva  sui  danni  che  venivano  prodotti  e  di  eliminarli  completamente

generando,  allo  stesso  tempo,  risultato  economico.  In  questo  concetto  si

racchiudeva l’idea di sostenibilità forte, ossia l’idea di partire dalla creazione di

valore sociale e ambientale per arrivare alla creazione di valore economico. 

In altre parole, fino ad un certo periodo d’idea di sostenibilità consisteva nell’agire in

maniera  sostenibile  generando  una  riduzione  del  disvalore  ambientale  e  sociale;

successivamente invece, si diffuse la volontà di ribaltare l’enfasi e garantire in partenza

valore non solo economico ma anche sociale e ambientale.

A tal proposito, occorre fare una distinzione tra sostenibilità debole e sostenibilità forte.

L’impresa che si pone in ottica di sostenibilità debole, cerca di massimizzare il valore

economico, accettando vincoli e prezzi che caratterizzano il contesto dal punto di vista

della sostenibilità.

Per dirlo in altro modo, adottando la logica della sostenibilità debole, l’impresa continua

ad inquinare anche se inquina meno. Essa cerca di migliorare l’uso delle risorse, ma non

interviene  per  creare  valore,  ma  solamente  per  ridurre  il  disvalore  sociale  e  quello

ambientale. 

Nello specifico la sostenibilità debole presenta le seguenti peculiarità:

 creazione di valore economico nel rispetto del sistema di prezzi e vincoli che

caratterizzano il contesto nel quale si manifesta l’attività d’azienda;

 priorità degli interessi degli shareholder rispetto agli altri stakeholder d’azienda;

 utilizzo  di  processi  e  strumenti  consolidati,  sviluppati  attorno  al  concetto  di

valore economico e alla connessa gerarchia esplicita delle variabili rilevanti;

 approccio  incrementalista  per  il  miglioramento  dell’uso  delle  risorse  (eco-

efficienza).

Il concetto di sostenibilità forte invece racchiude l’idea di miglioramento radicale, che

consiste nella sostituzione di fenomeni di creazione di valore economico - che riducono
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i disvalori sociali e ambientali - con fenomeni di incremento del valore economico, ma

anche  di  quello  sociale  e  ambientale.  Si  tratta  di  un  passaggio  molto  più  forte  che

realizza pienamente l’idea di innovazione. 

Per quanto concerne la sostenibilità forte, essa presenta le seguenti peculiarità:

 creazione di valore economico assieme (e grazie) a valore sociale e ambientale,

andando  oltre  il  sistema  dei  prezzi/vincoli  e  generando  simultaneamente

incrementi di valore economico, sociale e ambientale;

 attenzione complessiva agli stakeholder d’azienda;

 utilizzo di processi e strumenti non consolidati, sviluppati attorno all’eterarchia

dei valori rilevanti in materia di sostenibilità economica, sociale e ambientale;

 incremento  del  valore  economico  senza  creare  erosione  (ma  incremento)  del

valore sociale e ambientale. (Olivotto, 2012-2013)

L’importanza  di  mettere  in  luce  questi  concetti,  deriva  dal  fatto  che  i modelli  di

consumo attuali non sono più sostenibili: «Stiamo consumando più di quanto il nostro

Pianeta riesca a rigenerare» ha affermato Barbara Buchner, membro dell’advisory board

del BCFN, ossia del Center for Food and Nutrition di Barilla, «È prioritario porsi quindi

dei limiti e impegnarsi per diffondere modelli di consumo più responsabili, sostenibili e

meno impattanti sulle risorse del pianeta partendo dalle nostre abitudini alimentari. Se i

7 miliardi di persone che popolano la terra conducessero gli stili di vita del cittadino

medio  occidentale,  oggi  un  solo  mondo  non sarebbe sufficiente  per  tutti:  sarebbero

necessari  1,5  pianeti»  (Barilla  Center  for  Food  &Nutrition,

http://www.barillacfn.com/press-area/cs-world-earth-day-2013/,  data  di aggiornamento

19/04/2013, data di consultazione 10/05/2013).

Di  conseguenza  si  impone  un  intervento  congiunto  da  parte  di  governi,  imprese  e

consumatori  al  fine  di  riorientare  i  sistemi  di  produzione  e  di  consumo  verso  una

maggiore sostenibilità.

1.3 - La politica integrata di prodotto

L'esigenza di modificare i modelli di produzione e di consumo diffusi a partire dagli

anni ’60 e basati sull’utilizzo di fertilizzanti chimici e sementi ad alta resa, ha portato la
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Commissione  Europea  ad  introdurre  una  Politica  Integrata  di  Prodotto  (Integrated

Product Policy – IPP). 

Questa  politica,  introdotta  tramite  il  Libro  Verde  del  7  febbraio  2001,  COM

2001/68/CE,  consiste  in  un  approccio  avente  come  obiettivo  principale  quello  di

integrare le politiche ambientali esistenti (tramite lo sfruttamento di potenzialità finora

trascurate), in maniera tale da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti nell’arco del loro

intero ciclo di vita.

In  altre  parole,  essa  tenta  di  ridurre  l'impatto  ambientale  generato  dai  prodotti,

prendendo  in  considerazione  le  fasi  di  estrazione  delle  materie  prime,  produzione,

distribuzione, uso e gestione dei rifiuti. L'idea di base è quella di affrontare gli impatti

ambientali in maniera integrata, evitando di trasferirli da una fase all’altra del ciclo di

vita dei prodotti e intervenendo nelle fasi in cui è possibile ridurre l’impatto ambientale

complessivo e il consumo di risorse, nel modo più efficace e al minor costo possibile

(Commissione delle Comunità europee, COM 2003/302, p.3). 

Tale impostazione parte dall’assunto che gli impatti ambientali vengono generati non

solo nelle fasi di produzione o di trasformazione della materia prima, ma anche nelle

fasi d’uso e in quelle di smaltimento dei rifiuti. 

Di conseguenza, un modo per affrontare tale sfida è puntare ad un nuovo paradigma di

crescita e ad una qualità della vita più elevata, creando ricchezza e competitività sulla

base di prodotti più ecologici. I prodotti del futuro dovranno utilizzare minori risorse,

presentare un minor impatto e rischi inferiori per l’ambiente ed evitare la produzione di

rifiuti  fin  dalla  fase  di  progettazione  (Commissione  delle  Comunità  europee,  COM

2001/68, p.3).

A tal  fine,  l'approccio proposto dalla  Commissione Europea nel Libro verde e nella

successiva Comunicazione  2003/302,  si  basa  sull´integrazione  di  diverse  politiche

pubbliche  e  sul  coinvolgimento  e  responsabilizzazione  di  tutti  i  soggetti  interessati

attraverso:

 misure economiche, giuridiche e regolamentari sia di tipo volontario che di tipo

prescrittivo;

 sensibilizzazione,  informazione e coinvolgimento di tutti  i  soggetti  pubblici  e

privati interessati;
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 sviluppo di metodologie e strumenti  tecnici  per l’analisi  del ciclo di vita  dei

prodotti,  per  la  progettazione  dei  “prodotti  verdi”  e  per  la  comunicazione  e

certificazione  della  qualità  ambientale  dei  prodotti  (ARPA  Emilia-

Romagna,<http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=237&idlivello=50

0>, data di consultazione 01/09/2013)

In sintesi, l’IPP ruota attorno ad un elemento centrale: come riuscire ad ottenere, nel

modo  più  efficiente  possibile,  prodotti  più  ecologici  e  come  farli  utilizzare  ai

consumatori.  Si  tratta  di  un’operazione  non  facile  in  quanto  non  esiste  un  unico

strumento privilegiato in grado di raggiungere tali obiettivi, si dovrà dunque ricorrere ad

una combinazione di strumenti da utilizzare e perfezionare con cura al fine di garantirne

la massima efficacia (Commissione delle Comunità europee, COM 2001/68, p.3).

A partire dal 2006 il concetto di Politica Integrata di Prodotto è stato oggetto di una

evoluzione,  grazie  alla  “Strategia  per lo Sviluppo Sostenibile” elaborata  dall’Unione

Europea,  tramite  la  quale  l’IPP ha  assunto  l’accezione  più  ampia  di  “Produzione  e

Consumo  Sostenibile”  (PCS),  intesa  come  una  sfida  al  raggiungimento  di  precisi

obiettivi:

 promozione della produzione e del consumo sostenibili affrontando lo sviluppo

sociale  ed  economico  nei  limiti  della  capacità  di  carico  degli  ecosistemi  e

distinguendo la crescita economica dal degrado ambientale;

 miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali dei produttori e dei processi

(Regione Liguria, Progetto Life Promise).

Il  concetto  di “Produzione e Consumo Sostenibile”  può essere definito  come quella

parte della strategia dello sviluppo sostenibile che ha l’obiettivo di ridurre gli impatti a

livello ambientale, sociale ed economico dei prodotti e servizi lungo il loro intero ciclo

di vita. È la grande sfida delle economie di oggi: integrare la sostenibilità ambientale

con  l’aumento  del  benessere,  dissociando  il  degrado  ambientale  dallo  sviluppo

economico. 

Per  far  questo  però,  è  necessario  trasformare  le  sfide  ambientali  in  opportunità

economiche, facendo crescere il mercato dei prodotti e servizi sostenibili, attraverso la
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sensibilizzazione dei consumatori nei confronti dei benefici apportabili dal consumo di

prodotti eco-sostenibili (Finzi – Luciani – Masoni, 2012).

A tal proposito, partendo dal presupposto che lo sviluppo sostenibile possa essere posto

in  essere  grazie  al  raggiungimento  congiunto  di  un  consumo  e  una  produzione

sostenibile, si rende necessario chiarire il significato di questi due termini.

1.3.1 – Il consumo sostenibile

Secondo  quanto  affermato  dalla  Commissione  Europea,  il  concetto  di  consumo

sostenibile  riguarda  il  comportamento  adottato  dai  consumatori  durante  l’atto  di

acquisto, nonché il loro modo di utilizzare e smaltire prodotti e servizi al termine del

loro ciclo di vita (Commissione Europea, 2010, p. 5).

L’attenzione posta nei confronti  di questa tematica deriva dal fatto che i limiti  posti

dalla  scarsità  delle  risorse  naturali  e  dalla  necessità  di  preservare  una  certa  qualità

dell’ambiente in cui viviamo, ci impongono di rivedere i modelli di consumo attuali e di

adottare stili di vita e comportamenti più responsabili (Finzi – Luciani – Masoni, 2012).

In  tal  senso  il  consumo  sostenibile  può  concretizzarsi  in  diverse  tipologie  di

comportamenti. Il consumatore infatti, può scegliere da un lato di boicottare i prodotti

che  non  rispettano  certi  requisiti  etici  e  dall’altro  di  premiare  i  prodotti  che

contribuiscono, attraverso i loro attributi, al raggiungimento degli obiettivi economici,

sociali e ambientali. 

In particolare, per quanto riguarda queste tre tipologie di obiettivi:

 l’aspetto  economico  si  riferisce  all’esistenza  di  un  prezzo  equo,  sia  per  gli

agricoltori che per i consumatori, con specifico riferimento ai piccoli produttori

agricoli,  che  spesso si  trovano a dover  vendere  i  propri  prodotti  alla  grande

distribuzione  ad  un  prezzo  irrisorio.  In  questo  senso  andrebbero  evitati  gli

acquisti presso grandi punti vendita che non consentono al produttore di ottenere

un margine adeguato rispetto al prezzo di vendita; 

 l’aspetto  ambientale  riguarda  la  salvaguardia  dell’ambiente  naturale,  la

preservazione della biodiversità e del benessere degli animali. In linea con questi

principi, andrebbero escluse le aziende impegnate in progetti ritenuti dannosi per

l’ambiente,  preferendo  quelle  dotate  di  certificazioni  attestanti  una  gestione

aziendale  a  basso  impatto  ambientale.  Inoltre,  andrebbero  evitati  prodotti  e
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imballaggi  la  cui  produzione  richiede  grandi  consumi  di  energia  o  risulta

altamente  inquinante  e  preferiti  i  prodotti  locali  o  di  aree  limitrofe.

Rappresentano esempi particolarmente rappresentativi in tal senso le produzioni

biologiche, i prodotti eco-friendly, il consumo a chilometro zero, ma anche le

diverse forme di filiera corta, tra le quali, ad esempio, i mercati dei produttori

agricoli; 

 l’aspetto sociale si riferisce alla capacità di migliorare le condizioni di benessere

umano  in  termini  di  sicurezza,  salute,  nutrizione  e  rispetto  delle  libertà

fondamentali.  In linea con questi principi  andrebbero evitate le produzioni in

Paesi in cui non sono garantiti i diritti dei lavoratori in termini di condizioni di

lavoro, orari, salari o che non assicurano un giusto compenso ai produttori delle

materie prime o agli altri soggetti della filiera. Si collocano in tale contesto quei

prodotti  etici  che  garantiscono  il  rispetto  dei  diritti  dei  lavoratori  e  delle

minoranze, quali ad esempio i prodotti del commercio equo e solidale, o quei

prodotti  che mirano  al  miglioramento  del  benessere  in  termini  di  salubrità  e

sicurezza alimentare (Cesaretti - Annunziata, 2011, p. 22).

Comprando prodotti più ecologici i consumatori possono fare la differenza: esprimendo

una preferenza nei confronti  di  prodotti  compatibili  con l'ambiente,  essi spingono le

imprese a riflettere su soluzioni in grado di rendere ecologici i propri prodotti. In altre

parole, la domanda di prodotti più ecologici può fungere da traino per la produzione di

prodotti  maggiormente  eco-sostenibili.  Una domanda di  questo tipo  dovrebbe essere

creata e rafforzata attraverso un processo di educazione reciproca tra le imprese (che

dovrebbero  promuovere  fattivamente  l'informazione  in  campo  ambientale)  e  i

consumatori  (che  dovrebbero  spingere  le  imprese  a  migliorare  le  caratteristiche

ecologiche  dei  propri  prodotti).  Di  fronte  a  una domanda  di  questo tipo  le  imprese

saranno spinte a rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'ambiente e a migliorare

le prestazioni dei propri prodotti e servizi lungo il loro intero ciclo di vita. Un processo

analogo dovrebbe coinvolgere anche i bambini, i consumatori di domani: in famiglia,

negli  asili  e  nelle  scuole  essi  dovrebbero  imparare  come  fare  scelte  informate  sui

prodotti  tenendo  conto  delle  loro  caratteristiche  ambientali  (Commissione  delle

Comunità europee, COM 2001/264, p. 13).
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1.3.2 – La produzione sostenibile

Secondo l’Unione Europea, con il concetto di produzione sostenibile si intendono quelle

pratiche volte alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi di produzione e alla

progettazione di prodotti migliori.

In altre parole, produrre in maniera sostenibile significa utilizzare le risorse naturali e

l’energia in maniera più efficiente, nonché ridurre le emissioni di gas a effetto serra e

altri  impatti  sull’ambiente;  si  tratta  sostanzialmente  di  produrre  beni  e  servizi  nella

maniera meno nociva per l’ambiente. 

In questo concetto rientra l’importanza, da parte delle imprese, di investire in ricerca e

sviluppo  al  fine  di  realizzare  prodotti  che  utilizzino  risorse  naturali  rinnovabili  in

sostituzione di quelle fossili e che possano essere realizzati riducendo il consumo di

risorse non rinnovabili, garantendo minori impatti ambientali durante il ciclo di vita e

migliori possibilità di recupero e riciclo a fine vita (Castellani et al. 2013, p. 21).

Alla  luce  di  ciò,  al  fine  di  porre  in  essere  una  produzione  sostenibile,  le  imprese

dovrebbero  incorporare  la  sostenibilità  all’interno  delle  loro  strategie,  tramite  la

Responsabilità  Sociale  d’Impresa  (Corporate  Social  Responsibility -  CSR),  ossia

attraverso  l'integrazione  volontaria  delle  preoccupazioni  di  carattere  sociale  e

ambientale, nelle attività produttive e commerciali delle imprese e nelle loro relazioni

con le diverse classi di portatori d'interesse.

Questa  definizione  si  deve  alla  Commissione  delle  Comunità  europee,  la  quale

all’interno  del  Libro  verde  del  2001  “Promuovere  un  quadro  europeo  per  la

Responsabilità  Sociale  delle  Imprese”  affermò  che essere  socialmente  responsabili

significava non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici imposti dal legislatore,

ma anche andare al di là, investendo “di più” nel capitale umano, nell’ambiente e nei

rapporti con le altre parti interessate.

In  altre  parole,  sulla  base  della  seguente  definizione,  la  Responsabilità  Sociale

d’Impresa prevedeva  di  porre  in  essere  azioni  derivanti  da  una  libera  scelta  delle

imprese  di  assumersi  volontariamente  la  responsabilità  dell’impatto  prodotto  dalle

proprie attività a livello sociale, ambientale ed economico. 

L’elemento  innovativo  era  costituito  dall’attenzione  rivolta  a  tutti  gli  interlocutori,

anche quelli indiretti, la quale implicava la realizzazione di un modello di governance
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allargata e di una gestione strategica dell’impresa che ponesse particolare attenzione ai

rapporti intessuti con i soggetti esterni.

Il management doveva agire rispettando i doveri esistenti oltre che nei confronti degli

shareholder  (azionisti,  garantiti  dal  diritto  di  proprietà),  anche  nei  confronti  degli

stakeholder (consumatori, dipendenti, comunità).

Analizzando i contributi in materia emerge però che le origini della CSR risalgano a

molti anni prima rispetto alle sopraccitate definizioni della CEE e precisamente possano

essere  ricondotte  attorno  agli  anni  ’50,  periodo  durante  il  quale  negli  Stati  Uniti

iniziarono a fiorire scuole di pensiero che attribuivano ai manager obblighi sociali che

andavano al di là della mera realizzazione di profitto. 

In  particolare,  nel  1953  Howard  Rothmann  Bowen,  definito  il  padre  della  CSR,

sottolineò la rilevanza, ai fini dell’orientamento delle decisioni aziendali, non solo dei

risultati economici, ma anche delle correlate conseguenze di tipo sociale.

Successivamente,  tra  gli  anni  ’60  e  ’70,  prese  forma  un  dibattito  accademico

internazionale  sulla  Corporate  Social  Responsibility, che  vedeva  contrapposte  due

correnti  di  pensiero:  l’una  capeggiata  da  Friedman,  secondo  il  quale  l’unica

responsabilità  dei manager e delle imprese era produrre profitto,  l’altra  condivisa da

Davis, Frederick e McGuire, secondo i quali era necessario andare oltre le responsabilità

di natura economica e i vincoli stabiliti dalla legge.

Davis fu il primo ad affermare che la CSR aveva inizio dove finiva la legge, secondo lui

infatti, un’impresa non poteva essere considerata socialmente responsabile attenendosi

solamente a quanto previsto dalla normativa (Fondazione I-Csr, 2008).

Negli  anni  successivi,  furono  elaborati  ulteriori  contributi  in  materia,  tra  i  quali  in

particolare quello di Freeman, il quale tramite la sua Teoria degli Stakeholder, risalente

ai  primi  anni  ’80,  permise  ai   “portatori  di  interessi”  (c.d.  stakeholder)  di  acquisire

dignità e diventare soggetti attivi in grado di relazionarsi con l’impresa e di influenzare

le sue azioni (Adiconsum, 2010).

Egli definì stakeholder ogni gruppo o individuo che poteva influire o essere influenzato

dal  raggiungimento  degli  obiettivi  dell’organizzazione,  individuando  nuovi  gruppi

emergenti di stakeholder esterni all’azienda, ma potenzialmente capaci di influenzarne

l’operato  (associazione  dei  consumatori,  ambientalisti,  governi,  autorità  pubbliche,

concorrenti).
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Per  orientare  meglio  la  propria  attività,  l’impresa  era  tenuta  ad  ascoltare  le  loro

esigenze,  allargando  le  finalità  dell’impresa,  dalla  massimizzazione  del  valore  degli

azionisti, alla massimizzazione del benessere degli stakeholder.

Tutte  queste  definizioni  elaborate  in  materia  contribuirono  alla  diffusione  della

sostenibilità all’interno delle imprese.

Alla luce di questa nuova concezione e di quelle manifestatesi negli anni successivi, si

può affermare oggi che la CSR rappresenta per alcune imprese parte integrante della

propria strategia.

Infatti, se fino a qualche anno fa l’attenzione dei produttori era rivolta esclusivamente

all’implementazione di soluzioni in grado di creare efficienza, oggi la tendenza è quella

di porre in essere pratiche sostenibili  e comunicare agli stakeholder l’impegno verso

questa tipologia di temi, al fine di conferire al prodotto un valore aggiunto. 

Sembra  che  le  imprese  stiano  prendendo  sempre  più  coscienza  del  fatto  che

l’ottenimento di benefici durevoli per gli azionisti non sia perseguibile massimizzando i

profitti a breve termine (Commissione delle Comunità europee, COM 2002/347, p.5).

La CSR dovrebbe essere prima di tutto un aspetto endogeno dell’impresa, che spinge il

management  ad includere consapevolmente valori  sociali  ed etici  fra gli  obiettivi  da

perseguire,  indipendentemente  da  eventuali  benefici  economici  che  ciò  possa

comportare. 

L’interiorizzazione di valori non economici è la diretta conseguenza del riconoscimento

dato a fattori che, seppur fino a qualche decennio fa venivano trascurati dall’industria,

sono diventati negli ultimi tempi oggetto di sempre maggiore attenzione e tutela, a causa

della significativa capacità che rivestono nell’influenzare il benessere dei dipendenti e

della comunità in generale (Benni - Tagliati - Zoppo, 2005, p.12).

La sostenibilità diventa così per queste imprese parte integrante dei piani di crescita

aziendale perché non viene più vista come un costo, ma come un’opportunità. 

Secondo Michael Porter (professore alla Harvard Business School dove dirige l'Institute

for Strategy and Competitiveness), e Mark Kramer, senior fellow della CSr Initiative

presso  la  Harvard’s  John  f.  Kennedy  School  of  Government  di  Cambridge  «Se  le

imprese  analizzassero  le  opportunità  che  hanno  a  disposizione  nell’ambito  della

responsabilità sociale, basandosi sugli stessi schemi che governano le scelte legate al

loro core business, scoprirebbero che la CSR può essere molto più di un costo, di una
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costrizione o di un gesto caritatevole; essa può rappresentare una fonte di opportunità, di

innovazione e di vantaggio competitivo per le aziende. Le esigenze sociali da soddisfare

devono  diventare  parte  integrante  della  value  proposition  (proposta  di  valore)

dell’impresa  e  per  far  ciò  le  scelte  in  tema  di  CSR  devono  essere  assunte

congiuntamente  a  quelle  in  tema  di  business,  e  agli  stessi  livelli  decisionali.  Più in

generale è tutta l’organizzazione che deve adeguarsi nei processi, negli obiettivi e nelle

misure  di  prestazioni,  se  si  vuole far  si  che l’integrazione  fra  obiettivi  economici  e

sociali avvenga realmente» (Porter - Kramer, gennaio/febbraio 2007).

Uno studio su sostenibilità e competitività “Tempi insostenibili?”, condotto da RGA -

società di consulenza in materia di ambiente, sicurezza e responsabilità sociale - insieme

a SAP e GreenBusiness ha messo a confronto le risposte di più di 50 importanti aziende

italiane con i risultati di autorevoli indagini internazionali e ha tracciato la mappatura

dell’indice  di  competitività  sostenibile  di  circa  40  Paesi  mettendo  in  evidenza, fra  i

principali risultati, la correlazione fra sostenibilità e competitività.

I risultati  dello studio rivelano che la crisi è un acceleratore dei processi decisionali

delle imprese, in tema di responsabilità sociale, in due direzioni: le aziende che hanno

già iniziato a integrare la sostenibilità nel loro business raccolgono risultati e continuano

a investire, mentre le imprese attratte dalla sostenibilità per un effetto moda si sono rese

conto che parlarne senza farla costituisce più un costo che un’opportunità (La Stampa,

<http://www.lastampa.it/Page/Id/1.0.480199869>,  data  di  pubblicazione  22/10/2012,

data di consultazione 12/07/2013).

Secondo Porter e Kramer «Nessuna impresa è in grado di risolvere tutti i problemi della

società, né di sostenere i costi necessari per farlo. Piuttosto, ciascuna di esse dovrebbe

selezionare i  temi che si intersecano con la propria area di business specifica e che

offrono l’opportunità di creare un valore condiviso, ovvero un beneficio rilevante sia

per la società che per l’impresa stessa» (Porter - Kramer, 2007, pp. 1-8),

1.4 – La modifica del business model

Dal punto di vista pratico il primo passo da fare per implementare concretamente la

sostenibilità all'interno della propria impresa consiste nell'apportare delle modifiche al

proprio business model. 
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Sono state date diverse definizioni relativamente a questo concetto come si può notare

dalla  figura  5.  La  più  rilevante  tra  queste  però  è  quella  proposta  da  Alexander

Osterwalder,  secondo  il  quale  il  business  model descrive  la  logica utilizzata  da

un'azienda per creare valore per il cliente, renderlo disponibile e catturarne una parte

significativa per l’impresa.

Figura 5: Le varie definizioni di business model

Fonte: Olivotto, (2012-2013)
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Figura 6: I nove blocchi costituitivi del business model

Fonte: Olivotto, (2010)

La  formalizzazione  proposta  da  Osterwalder‐Pigneur  prevede  9  blocchi  costitutivi

elementari  che  permettono  di  esplicitarne  i  fenomeni  rilevanti  per  il  management

dell’impresa (Fig. 6):

1) I clienti da servire (customers)

Sono i  soggetti  ai  quali  si  rivolge  la  proposta  di  valore.  Per  individuarli  dobbiamo

domandarci: Per chi stiamo o vogliamo creare valore? Quali sono i segmenti rilevanti?

Quali  aspetti  li  caratterizzano  (bisogni  specifici,  canali  differenti,  tipi  di  relazioni,

differente redditività)?

2) La proposta di valore (value proposition)

La proposta di valore è l’insieme dei prodotti e servizi che creano valore per il segmento

di clientela. Essa contiene l’esplicitazione di che cosa l’impresa vuole fare in termini di

creazione di valore, sotto il profilo economico, sociale e ambientale.
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3) I canali distributivi (channels)

I canali distributivi descrivono come l’azienda comunica con il segmento di clientela e

come lo serve per rendere disponibile la proposta di valore. In questo caso l’impresa

dovrebbe domandarsi: Quali sono i canali preferiti dai clienti? Quali i disponibili? Quali

funzionano meglio? Quali sono i più convenienti?

4) Relazioni con i clienti (customer relationships)

La proposta di valore deve essere sostenuta da un sistema di relazioni con i clienti che

permettano  loro  di  capire  in  cosa  consiste  la  proposta  di  valore  e  che  consenta

all’impresa  di  capire  le  esigenze  dei  clienti  anche  in  chiave  evolutiva.  L’impresa

dovrebbe chiedersi: Quali tipi di relazioni si aspetta il cliente? Quali sono state stabilite?

Quanto costano? Come sono integrate con le altre componenti del modello di business?

5) Le risorse chiave (key resources)

Le risorse chiave rappresentano le risorse fondamentali per sviluppare le attività. Esse

racchiudono gli assets strategici di cui un'azienda deve disporre per dar vita e sostenere

il proprio modello di business. 

Ogni attività è caratterizzata da risorse chiave differenti che possono essere:

 fisiche: comprendono  i  beni  materiali  quali  reti  di  punti  vendita,  impianti,

tecnologie,  materie  prime,  macchinari  e  tutto  quello  che  fisicamente  bisogna

avere per produrre o vendere un determinato prodotto/servizio;

 intellettuali: comprendono  il  know-how di  un'azienda,  i  brevetti,  i  marchi,  il

copyright, i progetti sviluppati e il database dei clienti;

 umane: comprendono le risorse umane;

 finanziarie: comprendono  particolari  disponibilità  finanziarie  come   linee  di

credito,  contanti  o un insieme di stock option che permettano all'azienda,  ad

esempio, di assumere dipendenti importanti o garantirsi approvvigionamenti che

gli concedano un vantaggio competitivo rispetto ai competitor.

Le domande che l’azienda dovrebbe porsi sono: Quali sono le risorse richieste dalla

proposta di valore e dai processi richiesti per alimentarla, produrre valore e catturarne

una parte significativa?
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6) I partner chiave (key partners)

I partner chiave sono coloro che forniscono le risorse chiave. Questo blocco include la

rete di fornitori e partners necessari al funzionamento del modello di business aziendale.

L’azienda  dovrebbe  domandarsi:  Chi  sono  i  nostri  partner?  Chi  sono  i  fornitori

fondamentali? Quali risorse ci forniscono? Quali attività svolgono? 

7) Attività chiave (key activities)

Rappresentano le attività critiche che devono essere compiute per sviluppare la proposta

di valore, raggiungere i clienti, mantenere le relazioni con loro e generare ricavi. Questo

blocco stabilisce quali processi deve compiere l’impresa per creare la propria proposta

di valore e sostenere il modello di business. In altre parole, esso stabilisce quali sono i

processi  più  importanti  che  l’azienda  deve  compiere  affinché  il  modello  possa

funzionare. 

Le attività chiave possono essere di tre tipi:

 produttive: sono tipiche delle aziende manifatturiere nelle quali è indispensabile

continuare a creare, produrre e distribuire il proprio prodotto;

 di problem solving:  sono tipiche di quei modelli di business che hanno come

value proposition la proposta di servizi; 

 di  mantenimento  e/o  sviluppo  di  piattaforme/reti: è  il  caso  di  aziende  come

Google,  all'interno delle  quali  è fondamentale  poter sviluppare la piattaforma

affinché tutto funzioni.

L’azienda  in  questo  caso  dovrebbe chiedersi:  Quali  processi  sono fondamentali  per

alimentare la proposta di valore?

8) I ricavi di vendita (revenue)

Il  blocco dei  ricavi  descrive i  flussi  di  ricavi che l’azienda ottiene dalla  vendita dei

prodotti/servizi ad un determinato segmento di clienti.

Le  variabili  da  tenere  in  considerazione  nella  composizione  di  questo  blocco  sono

il prezzo e  la  modalità di  pagamento,  fondamentali  entrambi  per  regolare  i  flussi

finanziari e rendere il modello di business funzionante e l'attività sostenibile. 

L’impresa dovrebbe chiedersi:  Cosa sono disponibili a pagare i clienti? Cosa stanno

pagando? Cosa vorrebbero pagare?
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9) I costi (costs)

Il blocco relativo alla struttura dei costi definisce quali sono i costi che l’azienda dovrà

sostenere  per  rendere  funzionante  il  proprio  modello  di  business.  In  questo  caso  le

domande che l’impresa dovrebbe porsi sono: Quali sono le maggiori aree di costo nel

modello  di  business?  Quali  sono le  risorse  fondamentali  più  costose?  Quali  sono i

processi  più  costosi?  (Spagnolo,  <http://www.businessmodelcanvas.it/bmc/Page-

2.html> data di pubblicazione in data 4 settembre 2012, data di consultazione 16 agosto

2013), (Olivotto, 2010).

Costruire un modello di business sostenibile  non significa semplicemente ripensarne

uno già esistente adattandolo alle nuove esigenze, ma significa pensare a modi di fare

diversi dal passato, portando a modelli radicalmente nuovi (Cattaneo, 2012, p.70).

Il  modello  di  business  sopra  descritto  rappresenta  uno  schema  che  consente  di

esaminare insieme quali sono le variabili fondamentali sulle quali è il caso di dibattere

quando  si  ragiona  sul  posizionamento  dell’impresa,  anche  dal  punto  di  vista  della

sostenibilità.  La sua modifica è data  dal cambiamento delle  regole,  dall’innovazione

tecnologica e dall’attenzione alla sostenibilità.

Il business model, se correttamente strutturato, può essere capace di attivare processi di

trasformazione. Esso non è una rappresentazione in cui non esistono alternative, bensì

uno strumento per spingere ad elaborare sempre cose nuove e capace di attivare processi

di trasformazione (Olivotto, 2010)

È in crescita la percentuale di aziende che ottengono profitti dall’adozione di iniziative

sostenibili e che modificano il proprio modello di business. Ciò emerge da una ricerca

americana  secondo  la  quale  è  cresciuto  del  23%  il  numero  di  imprese  che  hanno

ottenuto  profitti  dall’implementazione  di  iniziative  volte  alla  riduzione  della  propria

impronta ecologica (MIT Sloan Management Review, 2013).

Il report in questione si chiama “The Innovation Bottom Line” ed è stato realizzato dal

Boston Consulting Group insieme al MIT Sloan Management Review. Secondo l’ultima

edizione della ricerca, il 37% dei manager intervistati conferma l’ottenimento di profitti,

derivanti dalle attività legate allo sviluppo della sostenibilità aziendale (dato che risulta

superiore del 20% rispetto a quello dell’anno precedente). Delle 2600 aziende coinvolte
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nella ricerca, circa la metà ha cambiato il proprio modello di business per cogliere le

opportunità derivanti dallo sviluppo sostenibile.

“Sustainability – Driven innovators” è il nome che i responsabili  dello studio hanno

dato alle imprese che stanno modificando il proprio modello di business per renderlo

maggiormente sostenibile. 

Metà delle aziende appartenenti a tale gruppo stanno ottenendo dei risultati, in termini

di riduzione dei costi, modificando le loro strategie, agendo sulla propria supply chain,

semplificando  i  packaging  e  diminuendo  il  consumo  di  energia  (GreenAction,

<http://greenactionsblog.wordpress.com/2013/03/08/piu-profitti-per-chi-cambia-il-

modello-di-business-puntando-alla-sostenibilita/>,  data  di  pubblicazione  08/03/2013,

data di consultazione 15/05/2013)

Uno dei più conosciuti ed importanti rivenditori del Regno Unito, Marks & Spencer, ha

dichiarato di aver guadagnato ben 105 milioni di sterline (134 milioni di euro) nel 2011-

2012 grazie a un set di misure a favore della sostenibilità e dell'eco-innovazione, tra cui

la riduzione a zero degli  scarti  mandati  in discarica e la certificazione della  propria

attività commerciale britannica e irlandese a zero emissioni di CO2.

Secondo  il  gigante  alimentare  e  dell'abbigliamento,  l'adozione  di  misure  come  una

maggior efficienza energetica nei propri negozi e una riduzione del 26% del peso degli

imballaggi dei propri prodotti, ha reso più sostenibile l'approvvigionamento dei prodotti

stessi  e  assicurato  un  diretto  beneficio  economico  (Commissione  Europea

<http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/business-fundings/united-

kingdom/20120718_it.htm> data  di  pubblicazione  14/09/2012,  data  di  consultazione

20/08/2013)

In  quest’ottica  la  sostenibilità  rappresenta  uno  strumento  di  piena  integrazione  fra

l’impresa e l’ambiente che permette di ottenere, oltre ad un beneficio a livello sociale e

ambientale, anche un elevato ritorno economico.

Ancora molte aziende però, secondo quanto emerso dalla ricerca, hanno difficoltà nel

guardare  alla  sostenibilità  come ad un’opportunità.  Circa  il  40% di  esse fa  fatica  a

quantificare gli effetti intangibili dello sviluppo sostenibile e il 37% di esse conferma

che  quest’ultimo  viene  vissuto  spesso  come  in  conflitto  con  gli  obiettivi  aziendali

(GreenAction,  <http://greenactionsblog.wordpress.com/2013/03/08/piu-profitti-per-chi-
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cambia-il-modello-di-business-puntando-alla-sostenibilita/>, data  di  pubblicazione

08/03/2013, data di consultazione 15/05/2013).

1.5 - Il concetto di Life Cycle Assessment (LCA)

Uno  dei  principali  strumenti  attuativi  di  una  politica  di  “Produzione  e  Consumo

Sostenibile” è il cosiddetto life cycle assessment.

Il Life Cycle Assessment (LCA) o valutazione del ciclo di vita del prodotto, consiste in

un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici ed ambientali, relativi

ad  un  processo  o  un’attività,  il  quale  viene  effettuato  attraverso  l’identificazione

dell’energia, dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente durante l’intero ciclo

di vita di un prodotto, comprendendo la produzione e l’utilizzo delle materie prime, la

produzione  del  prodotto  finito,  il  trasporto,  la  distribuzione,  l’uso,  il  riciclo  e  lo

smaltimento finale. 

Figura 7 -  La metodologia LCA

Fonte: Arpa Sicilia, (2009)

34

http://greenactionsblog.wordpress.com/2013/03/08/piu-profitti-per-chi-cambia-il-modello-di-business-puntando-alla-sostenibilita/


Esso  rappresenta  uno  degli  strumenti  fondamentali  per  l'attuazione  di  una  Politica

Integrata di Prodotto, nonché il principale strumento operativo del Life Cycle Thinking

ossia di quell’approccio che considerare i prodotti e i processi realizzati lungo l’intero

ciclo di vita di un prodotto (Cesaretti - Annunziata, 2011, p.218).

Come  è  possibile  notare  nella  figura  sottostante,  esso  è  costituito  da  quattro  fasi

principali  all’interno  delle  quali  possono  essere  identificate  ulteriori  sotto-categorie

(Fig. 7).

La rilevanza di tale tecnica risiede principalmente nel suo approccio innovativo, che

consiste  nel  valutare  tutte  le  fasi  di  un  processo  produttivo  come  correlate  e

indipendenti.  Questo  metodo  viene  anche  comunemente  definito  cradle-to-grave

assessment  (dalla  culla  alla  tomba),  proprio  per  sottolineare  che  la  valutazione

dell’impatto  viene  realizzata  prendendo  in  considerazione  gli  effetti  generati  dalla

nascita del prodotto fino al termine della sua vita utile. 

Tale  metodologia  viene  applicata  seguendo  le  norme  della  serie  UNI  EN  ISO

14040:2006 che ne definiscono le fasi dell’analisi:

1. Definizione  degli  obiettivi  e  del  campo  di  applicazione  dello  studio  (Goal

Definition and Scoping):

Consiste nella definizione degli obiettivi e dei confini dell’analisi. Durante questa

fase vengono definite le finalità dello studio, il campo di applicazione, i confini

del sistema, le caratteristiche dei dati, le assunzioni, i limiti e il metodo di calcolo

utilizzato.

L’analisi prevede che vengano valutati progressivamente:

 gli obiettivi del LCA (definizione del problema da analizzare, ossia se si

vogliono  confrontare  due  prodotti  o  migliorarne  alcuni  già  esistenti  o

progettarne di nuovi);

 il livello di dettaglio (grado di accuratezza dell’analisi);

 l’oggetto  dello  studio  (ossia  la  specificazione  del  tipo  di  prodotto  da

analizzare,  della  quantità  presa in  esame,  ecc.)  (Cesaretti  -  Annunziata,

2011, p.218).
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2. Analisi dell’inventario (Life Cycle Inventory Analysis):

Consiste nell’individuazione e quantificazione dei flussi in ingresso e in uscita dal

sistema oggetto di analisi, lungo tutta la sua vita utile (Fig. 8). Durante questa fase

vengono  perciò  identificati  e  quantificati  i  consumi  di  risorse  (materie  prime,

acqua, ecc.),  di energia (termica,  elettrica,  ecc.) e le emissioni in aria, acqua e

suolo, arrivando così a strutturare un vero e proprio bilancio ambientale.

Figura 8: Flussi in ingresso e in uscita relativi al ciclo di vita di un prodotto

Fonte: Arpa Sicilia, (2009)

Questa fase è costituita da quattro parti fondamentali:

a) Lo  schema  del  diagramma  di  flusso, che  rappresenta  graficamente  e

qualitativamente tutte le fasi rilevanti  dei processi coinvolti  nel ciclo di

vita del sistema analizzato. È composto da sequenze di processi (boxes)

collegati da flussi di materiali (frecce). La sua caratteristica fondamentale

è  quella  di  dividere  un  sistema  in  vari  sottosistemi  ed  evidenziare  la

produzione  principale,  la  produzione  secondaria  o  co-prodotto,  la

produzione di materiali ausiliari, la produzione di energia e la possibilità di

recuperarla  sotto forma di calore o di elettricità,  il  consumo di energia

relativo  ai  vari  processi,  i  mezzi  di  trasporto  utilizzati  per  la

movimentazione del prodotto e del co-prodotto e il trattamento dei rifiuti;
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b) La raccolta dei dati, i quali possono essere di due tipi, ossia quelli relativi

ai flussi di ingresso (input) cioè i materiali, il trasporto e l’energia e quelli

relativi ai flussi in uscita (output) cioè i prodotti e i gas rilasciati in aria,

acqua e suolo;

c) La definizione delle condizioni al contorno, ossia la definizione dei punti

di confine tra il sistema studiato e l’ambiente;

d) L’elaborazione dei dati.

3. Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessment):

Consiste nello studio dell’impatto ambientale provocato da un processo produttivo

o da una attività, effettuato mediante l’ausilio di alcuni indicatori aggregati di uso

internazionale che consentono di quantificare gli impatti e confrontare le eventuali

alternative di processo o di prodotto.

L’analisi degli impatti si suddivide in quattro fasi:

a) Classificazione,  è una fase qualitativa,  nella  quale  i  dati  dell’inventario

vengono suddivisi in gruppi di temi o categorie di impatti ambientali:

 effetto serra;

 assottigliamento della fascia di ozono;

 acidificazione  (emissioni  in  aria  di  particolari  sostanze  acidificanti,

quali ossidi di azoto e ossidi di zolfo); 

 eutrofizzazione  (l'aumento  della  concentrazione  delle  sostanze

nutritive in ambienti acquatici);

 formazione di smog fotochimico;

 tossicità per l’uomo e per l’ambiente;

 consumo di risorse non rinnovabili;

b) Caratterizzazione,  all’interno della quale si quantificano e aggregano gli

impatti  ambientali  mediante  modelli  scientifici  e  fattori  di  equivalenza

riconosciuti a livello internazionale. In questo modo è possibile esprimere

quantitativamente l’impatto che ogni operazione ha su ciascuna delle sette

categorie sopra elencate;

c) La normalizzazione, che consiste nel quantificare il contributo di ciascuna

categoria d’impatto al problema ambientale, a livello regionale o globale;
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d) La valutazione, che attribuisce un valore in termini d’importanza a ciascun

impatto e che può essere effettuata seguendo diverse prospettive culturali

(Farnè, 2012, p. 211).

4. Interpretazione  dei  risultati  e  miglioramento  (Life  Cycle  Interpretation  and

Improvement):

Consiste  nell’interpretare  i  risultati  dell’analisi,  identificando  le  criticità

ambientali e mettendo in evidenza le potenzialità di miglioramento sia tecniche

che gestionali del ciclo di vita del prodotto oggetto di studio (Isfort, 2013, p. 9).

Attraverso la valutazione del ciclo di vita del prodotto l’impresa può individuare le fasi

e i momenti in cui si concentrano maggiormente le criticità ambientali, ed elaborare, di

conseguenza, le informazioni necessarie per realizzare interventi di miglioramento per

l’ambiente, la comunità e l’azienda stessa.

Il  LCA permette  di stimare  il  danno ambientale  legato alla  vita  di  un prodotto non

ancora posto sul mercato e di calcolare, allo stesso tempo, il costo ambientale (c.d. costo

esterno), che dovrebbe essere aggiunto a quello di mercato (c.d. costo interno) e preso in

considerazione dal consumatore all’atto d’acquisto. 

In altre parole,  il  costo esterno può essere definito come quel costo che ricade sulla

collettività, sotto forma di danno, pur non essendo stato generato da chi effettivamente

lo sostiene.  Infatti,  il  consumatore  acquistando i  prodotti  presenti  sul mercato,  paga

direttamente il costo interno e indirettamente, insieme agli altri cittadini, il costo esterno

(Neri, 2009, pp. 9-12).

In sintesi, la metodologia del ciclo di vita del prodotto permette di:

 evidenziare  e  localizzare  le  opportunità  di  riduzione  degli  impatti  ambientali

collegati alla vita dei prodotti;

 supportare le decisioni in merito ad interventi su processi, prodotti e attività;

 identificare linee strategiche per lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi;

 paragonare tra loro prodotti aventi la medesima funzione;

 sviluppare l’immagine dell’azienda;
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 confrontare gli  effetti  legati  a diverse politiche ambientali  e di  gestione delle

risorse (CSQA,  <http://www.csqa.it/CSQA/Norme/Sostenibilita-Ambientale

/ISO -14040-LCA>, data di consultazione 10/06/2013).

Il  Life Cycle Assessment si configura non solo come uno strumento per l’analisi degli

impatti ambientali, ma può essere considerato un’efficace leva di marketing, soprattutto

in un contesto come quello attuale,  caratterizzato da una forte presa di coscienza da

parte  dell’opinione  pubblica  relativamente  al  tema  della  sostenibilità  (Farnè,  2012,

p.211).

1.6 - L’Environmental Product Declaration (EPD)

Oltre al Life Cycle Assessment, un altro dei principali strumenti attuativi di una politica

di “Produzione e Consumo Sostenibile” è rappresentato dalla Dichiarazione Ambientale

di Prodotto.

In linea generale, l’informazione ambientale fornita attraverso le etichette di prodotto è

certamente  uno  dei  fattori  che  incide  sulla  capacità  del  consumatore  di  prendere

decisioni consapevoli. A tal proposito, sulla base del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, per

“informazione  ambientale”  si  intende  «Qualsiasi  informazione  disponibile  in  forma

scritta, visiva, sonora, elettronica o consultabile in altro formato, riguardante lo stato

delle acque, dell’aria, del suolo, del territorio, delle zone costiere e marine, inclusi la

diversità  biologica  degli  elementi  costitutivi  della  medesima,  gli  organismi

geneticamente modificati, nonché i fattori, le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi

compresi le misure amministrative e gli accordi ambientali». L’etichetta ambientale fa

parte  della  categoria  delle  informazioni  cosiddette  market  oriented ossia  orientate  al

mercato. Essa consiste in una serie di informazioni, relative agli aspetti ambientali di un

prodotto o un servizio, aventi lo scopo di far capire al consumatore il valore reale del

bene preso ad oggetto (Antonelli – Greco, 2013, pp.115-116).

A livello generale esistono tre diverse tipologie di etichettature ambientali, istituite dalle

norme ISO serie 14020:

 Tipo I:  Etichette  ecologiche volontarie  basate su un sistema multicriterio che

considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da
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parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo

di qualità ecologica Ecolabel) (ISO 14024);

 Tipo  II:  Etichette  ecologiche  che  riportano  auto-dichiarazioni  ambientali  da

parte  di  produttori,  importatori  o  distributori  di  prodotti,  senza  che  vi  sia

l’intervento  di  un  organismo  indipendente  di  certificazione  (tra  le  quali

“Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.) (ISO 14021);

 Tipo III:  Etichette  ecologiche che riportano dichiarazioni  basate  su parametri

stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati

al ciclo di vita del prodotto. Si tratta di etichette che vengono sottoposte a un

controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile (ISO 14025).

Tra le etichette di tipo III rientra la cosiddetta  Dichiarazione Ambientale di Prodotto

(Environmental  Product  Declaration -  EPD)  che  consiste  in  uno  schema  di

certificazione volontario nato in Svezia, ma di valenza internazionale, che rientra fra le

politiche ambientali comunitarie. 

Essa viene sviluppata in applicazione della norma UNI ISO 14025:2006  “Etichette e

dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure” e

rappresenta  uno  strumento  per  comunicare  informazioni  oggettive,  confrontabili  e

credibili  relative  alla  prestazione  ambientale  di  prodotti  e  servizi.

Le  informazioni  ambientali  dei  prodotti/servizi  riportate  nella  EPD  devono  basarsi

sull'utilizzo della metodologia LCA, cardine attorno  al quale ruota la dichiarazione e

fondamento metodologico da cui scaturisce l'oggettività delle informazioni fornite. 

Le  informazioni  contenute  all’interno  della  EPD  hanno  carattere  esclusivamente

informativo,  non prevedendo modalità  di  valutazione,  criteri  di  preferibilità  o  livelli

minimi che la prestazione ambientale debba rispettare.

Schematizzando, la EPD:

 utilizza  la  valutazione  del  ciclo  di  vita  (Life  Cycle  Assessment)  come

metodologia per l'identificazione e la quantificazione degli impatti ambientali;

 è  applicabile  a  tutti  i  prodotti  o  servizi,  indipendentemente  dal  loro  uso  o

posizionamento nella catena produttiva;
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 viene verificata e convalidata da un organismo indipendente che garantisce la

credibilità  e veridicità delle  informazioni  contenute nello studio LCA e nella

dichiarazione.

Oggettività, confrontabilità  e credibilità  sono pertanto le caratteristiche principali sulle

quali  si  basano  queste  tipologie  di  dichiarazioni  (ARPA  Emilia-Romagna,

<http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/sostenibilita/generale_244.asp>,  data  di

consultazione 15/09/2013)

Per   quanto  riguarda  la  loro  pubblicazione,  una  volta  che  l’ente  terzo  indipendente

attesta  la  veridicità  della  dichiarazione,  essa  viene  resa  pubblica  attraverso  il   sito

internet <www.environdec.com>, permettendo, in questo modo, all’utilizzatore finale di

poter  confrontare le  caratteristiche  ambientali  di  prodotti  simili  o  alternativi (ICMQ,

<http://www.icmq.it/prodotti_ambientale.php>, data di consultazione 11/09/2013).

Conclusioni

Dalla redazione di questo capitolo è emerso come, a seguito della diffusione di pratiche

agricole  basate sulla  produzione di massa e sullo sfruttamento delle  risorse naturali,

l’attenzione  nei  confronti  del  concetto  di  sostenibilità  si  sia  diffuso  gradualmente

sempre più fino a diventare parte integrante delle strategie di molte imprese. 

Dall’analisi  si  è  evidenziato  come,  tra  le  varie  soluzioni  elaborate  da  organi

internazionali  e comunitari,  volte  alla  sensibilizzazione  nei confronti  delle  tematiche

ambientali  e  sociali,  la  Politica  Integrata  di  Prodotto  rappresenti  una  delle  più

significative in materia. 

In  particolare,  dall’approfondimento  è  emerso  come l’IPP cerchi  di  far  emergere  la

necessità di un’azione congiunta da parte di imprese e consumatori, al fine di riorientare

i  sistemi  di  produzione  e  consumo  verso  una  maggiore  sostenibilità.  Da un lato  le

imprese dovrebbero ridurre l’impatto ambientale generato dai prodotti agendo a monte,

ossia progettando sin dall’origine prodotti più ecologici,  avvalendosi di una modifica

del business model e comunicando ai consumatori il proprio impegno nei confronti delle

tematiche  ambientali,  tramite  l’utilizzo  di  Dichiarazioni  Ambientali  di  Prodotto.

Dall’altro lato i consumatori dovrebbero boicottare l’acquisto di prodotti notevolmente

impattanti dal punto di vista ambientale, optando per produzioni eco-compatibili.
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La  scarsità  delle  risorse  naturali  e  gli  impatti  generati  dalle  attuali  modalità  di

produzione, ci impongono di rivedere i modelli di consumo attuali e di adottare stili di

vita e comportamenti più responsabili. 

In questo senso, la riprogettazione dei prodotti basata su principi sostenibili  oltre ad

apportare benefici a livello ambientale, può rappresentare una fonte di innovazione e di

vantaggio competitivo per le aziende.  Dalle indagini prese in considerazione emerge

come  la  percentuale  di  aziende  che  ottengono  profitti  dall’adozione  di  iniziative

sostenibili e che modificano il proprio modello di business, sia in crescita.

Di  conseguenza,  implementare  la  sostenibilità  all’interno  delle  imprese,  tramite  una

modifica del modello di business, costituisce una soluzione vincente in quanto permette

di cogliere le opportunità del mercato, di ridurre l’impatto sull’ambiente e di generare

allo stesso tempo profitti.
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Capitolo 2 

LA FILIERA CORTA A KM ZERO

Introduzione

L’obiettivo  che  ci  si  pone  nella  redazione  di  questo  secondo  capitolo  è  quello  di

analizzare come sono nate e si sono diffuse le filiere corte agroalimentari. A tal fine

l’analisi si concentrerà sulla modifica dell’art. 2135 del Codice civile, disciplinante la

figura  dell’imprenditore  agricolo  e  sull’analisi  della  legge  regionale  7/2008  (e

successive  modifiche)  grazie  alla  quale  è  stato  introdotto  per  la  prima  volta  in

agricoltura il concetto di km zero. All’interno del paragrafo 2.4 verranno approfondite le

tipologie di filiera corta diffuse nel territorio nazionale, approfondendo in particolare la

figura  dei  farmers’  market (mercati  degli  agricoltori),  al  fine  di  mettere  in  luce  le

caratteristiche di questa tipologia di filiera corta, anche attraverso l’analisi del D.M. 20

novembre 2007, volto a delineare le linee di indirizzo per la realizzazione di questi

mercati. 

2.1 – La nuova definizione di imprenditore agricolo

La nascita della società industrializzata e il conseguente “consumo di massa” diffuso a

partire  dagli  anni  ’60,  in  seguito  all’avvento  della  rivoluzione  verde,  ha  favorito  lo

sviluppo  e  il  consolidamento  delle  cosiddette  “filiere  lunghe”,  ossia  di  modalità  di

distribuzione dominate da imprese di grandi dimensioni e caratterizzate dalla vendita di

elevate quantità di prodotti per lo più standardizzati.

L’introduzione  di  queste  nuove figure,  ha  portato  enormi  cambiamenti  sul  mercato:

l’omologazione delle colture produttive agricole, l’uniformità dei gusti e dei consumi, il

deterioramento della diversità biologica e un consistente impatto ecologico. 

L’introduzione di questa modalità di commercializzazione ha portato a far si che tra

produttore  e  consumatore  si  andassero  ad  inserire  una  serie  di  figure  intermedie

(grossisti e dettaglianti), in grado di contribuire ad allontanare sempre più questi due

soggetti, impedendo al consumatore di poter esercitare un controllo diretto sull’origine

del prodotto e sulle modalità di produzione (Camera dei Deputati, 15 marzo 2013).

Alla luce di questi aspetti, per cercare di eliminare il divario esistente tra produttore e

consumatore finale e ridurre l’elevato impatto ambientale dovuto alle tecniche intensive
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di  produzione  e  commercializzazione,  sono state  introdotte,  a  livello  nazionale,  una

serie di normative volte a favorire la vendita diretta sul mercato. 

Nello specifico, nel 2001, la normativa in materia di vendita di prodotti agroalimentari,

è  stata  totalmente  rivoluzionata  a  seguito  dell’emanazione  del  D.  Lgs.  2001/228,

“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, grazie al quale l’art. 2135 del

Codice  civile,  contenente  la  definizione  di  imprenditore  agricolo,  ha  subito  una

sostanziale modifica.

Fino a quel momento infatti, il codice civile affermava che:

E’  imprenditore  agricolo  chi  esercita  un’attività  diretta  alla  coltivazione  del  fondo,  alla  silvicoltura,

all’allevamento  del  bestiame  e  attività  connesse.  Si  reputano  connesse  le  attività  dirette  alla

trasformazione  e  all’alienazione  dei  prodotti  agricoli  rientranti  nell’esercizio  normale  dell’agricoltura

(Codice civile, art. 2135 ante riforma 2001).

Sulla base di quanto affermato dal legislatore, l’agricoltore poteva vendere direttamente

sul mercato esclusivamente beni che egli  stesso aveva prodotto.  Di conseguenza,  ad

esempio l’acquisto e la rivendita del bestiame non poteva essere ricompreso nel novero

dell’agricoltura, in quanto incompatibile con la nozione di allevamento (attività diretta

all’alimentazione, cura, riproduzione e sviluppo del bestiame).

Di conseguenza,  data  la  necessità  di  costruire  un nuovo rapporto tra  consumatore  e

produttore, il sopraccitato articolo venne riformulato come segue:  

È imprenditore  agricolo  chi  esercita  una  delle  seguenti  attività:  coltivazione  del  fondo,  silvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento

di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase

necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il

bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  che  abbiano  ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità

come definite dalla legge (Codice civile, articolo 2135).
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Le principali novità introdotte da questa nuova definizione furono:

 sostituzione  del  termine  “allevamento  del  bestiame”  con  “allevamento  di

animali”;

 il  richiamo al  bosco, alle  acque dolci,  salmastre  o marine,  che si  aggiunsero

all'utilizzo del fondo agricolo già previsto nella definizione antecedente; 

 il  richiamo al  ciclo  biologico  al  fine  di  evidenziare  che  il  bene  non doveva

necessariamente aver completato un ciclo biologico per poter essere considerato

oggetto di attività agricola, ma era sufficiente che risultasse in qualche misura

diverso rispetto alla fase iniziale dell’allevamento da parte dell'imprenditore. 

La novità  più rilevante  introdotta  da questa  riformulazione  però,  era  costituita  dalle

“attività connesse”, ossia da quelle attività dirette alla manipolazione,  conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, che dovevano essere

considerate  sempre  connesse  quando  svolte  dallo  stesso  imprenditore  agricolo

esercitante le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. A

tal proposito la norma precisava che era sufficiente che le attività connesse avessero ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (51%) dalla coltivazione del fondo, del bosco

o dall'allevamento di animali, per poter rientrare all’interno della disciplina dell’attività

agricola  (Impresa  Agricola,  <http://www.inventagri.com/download/Imprenditore%20

agricolo-06a.pdf> , agosto -settembre 2001, data di consultazione 06/06/2013).

L’introduzione di questo concetto di “prevalenza” permise all’imprenditore agricolo di

acquistare sul  mercato prodotti  da  destinare  alla  manipolazione,  conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, purché in misura non prevalente

rispetto a quelli ottenuti dallo stesso attraverso la coltivazione del proprio fondo,  del

bosco o tramite l’allevamento dei propri animali. 

Questa novità consentì per la prima volta agli imprenditori agricoli  di offrire ai  propri

consumatori, assortimenti  più ampi rispetto a quelli  proponibili  prima della modifica

dell’articolo in questione, favorendo in questo modo la vendita diretta tra produttore e

consumatore.
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2.2 – Lo sviluppo della filiera corta

La volontà di  incentivare  la  diffusione di  alternative  alla  filiera  lunga,  emersa dalla

redazione del D. Lgs. 2001/228, ha contribuito allo sviluppo di diverse forme di filiera

corta,  chiamate  anche  “alternative  agri-food  networks”,  ossia  reti  di  vendita

caratterizzate  dall’assenza  di  intermediari  fra  produttori  e  consumatori  e  dalla

dimensione locale delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

L’introduzione  di  queste  nuove  tipologie  di  commercializzazione,  ha  sancito  la

diffusione  di  una  prospettiva  di  filiera  completamente  diversa  rispetto  a  quella

tradizionale e basata non più sul consumo di massa, ma sul consumo sostenibile.  In

quest’ottica il concetto di consumo sostenibile corrispondeva all’uso di beni in grado di

rispondere  alle  esigenze  base  dei  consumatori  e,  al  tempo  stesso,  di  favorire  il

miglioramento della qualità della vita, riducendo al minimo l’uso delle risorse naturali, i

materiali tossici, nonché le emissioni di rifiuti e le sostanze inquinanti prodotte durante

il ciclo di vita del prodotto (Briamonte e Giuca, 2008, pp.58-59).

La  filiera  corta  rappresenta  una  formula  commerciale  attuale,  anche  se  ripresa  dai

tradizionali  mercati  locali  del  passato,  caratterizzati  dalla  produzione  e

commercializzazione dei prodotti nell’ambito della medesima area. 

Si tratta di un tipo di distribuzione che negli ultimi anni ha registrato una progressiva

diffusione.

I  suoi  vantaggi  principali  consistono  essenzialmente  nella  sostenibilità  di  questa

modalità di vendita sotto tre punti di vista:

 economico:  prezzi  dei  beni  alimentari  più  contenuti per  gli  acquirenti  e  più

remunerativi per i produttori;

 ambientale:  riduzione  dei  consumi  energetici  e  dell’inquinamento  legato  al

trasporto e alla frigo-conservazione;

 sociale:  controllo  diretto  del  prezzo e  della  qualità  da parte  dei  consumatori,

maggiore  freschezza  e  salubrità  dei  prodotti  deperibili,  rapporto  di  fiducia  e

scambio  di  informazioni  dirette  tra  produttori  e  consumatori  (Sini,

<http://www.agriregionieuropa.univpm.it/dettart.php?id_articolo=439>,  marzo

2009)
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2.3 - L’introduzione del km zero a livello normativo

L’emergere  delle  potenzialità  legate  all’utilizzo  delle  filiere  corte  per  la  vendita  di

prodotti locali, ha portato all’introduzione di una specifica normativa in materia di km

zero  da  parte  di  Coldiretti,  la  quale  mise  in  evidenza  il  fatto  che  uno stile  di  vita

improntato alla sostenibilità, non poteva prescindere da un consumo prevalente di cibo

locale e di stagione.

L’iter legislativo iniziò nel maggio 2006, a seguito della presentazione della proposta di

legge 225 i.p. intitolata “Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli

di origine regionale”. 

In tre mesi furono raccolte 25 mila firme e nel luglio 2008 la proposta fu approvata con

legge regionale 7/2008, per poi essere modificata dalla legge regionale 3/2010. 

L’obiettivo di Coldiretti era quello di migliorare il dialogo con il consumatore, tutelare

le produzioni e le tradizioni locali, garantire l’origine dei prodotti e ridurre il traffico di

inquinanti emessi nel trasporto di beni da altre regioni (Antonelli e Greco, 2013, pp.93-

95).

Tramite l’approvazione della normativa vennero fissate le norme per il sostenimento del

consumo di prodotti  agricoli  locali  e vennero definiti  a “chilometro  zero” i  prodotti

agricoli  e  agroalimentari,  destinati  all’alimentazione  umana,  rientranti  nelle  seguenti

categorie:

 “prodotti di qualità” i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d)

della legge regionale 12 dicembre 2003, n.40.

Analizzando  tale  legge  regionale  emerge  come  per  produzioni  di  qualità  si

intendano quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine

(prodotti  DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali  garantite

(STG);  quelle  realizzate  con  metodi  di  produzione  biologica; quelle  cui  è

concesso in  uso il  marchio  previsto  dalla legge  regionale  31 marzo  2001,  n.

12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” e

infine quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di

sistema  di  gestione,  conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  normativa

comunitaria.
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 “prodotti tradizionali” i prodotti di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n.

173.  Il requisito per essere riconosciuti  Prodotti  Agroalimentari  Tradizionali  è

quello  di  essere  «Ottenuti  con  metodi  di  lavorazione,  conservazione  e

stagionatura consolidati  nel tempo,  omogenei  per tutto il  territorio interessato,

secondo regole tradizionali,  per un periodo non inferiore ai venticinque anni»

(Legambiente,  <http://www.legambiente.it/contenuti/progetti-e-azioni/i-pat-

prodotti-agroalimentari-tradizionali-ittici>,  data  di  pubblicazione  19/02/2013,

data di consultazione 20/07/2013).
A tal  proposito,  la  Regione  Veneto  ha  individuato  371  prodotti  tradizionali,

rappresentativi di tutte le provincie venete e appartenenti alle principali tipologie

di   prodotto (bevande analcoliche,  distillati  e  liquori,  carni e  frattaglie,  grassi,

formaggi,  prodotti  vegetali,  prodotti  da  forno,  pesci e  molluschi,  prodotti  di

origine animale).

L'elenco  di  questi  prodotti  tradizionali  è  incluso  nella tredicesima  revisione

dell'elenco  nazionale  dei  prodotti  agroalimentari  tradizionali,  approvato  con

Decreto Ministeriale del 12 giugno 2013; 

 “prodotti stagionali” i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per

il consumo o la preparazione di pasti nelle attività di ristorazione, a condizione

che la  messa  in  vendita  o  la  consegna alle  imprese  utilizzatrici  avvenga  nel

periodo di produzione tipico delle zone agricole;

 “prodotti  di  comprovata  sostenibilità  ambientale”  i  prodotti  per  i  quali  dalla

produzione  fino  alla  distribuzione,  viene  dimostrato  un  ridotto  apporto  di

emissioni di gas ad effetto serra, rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul

mercato (Legge regionale 22 gennaio 2010 n.3). 

L’introduzione  di questa  legge  regionale  rappresentò un chiaro  segnale,  espresso da

parte  di  alcuni  segmenti  di  produttori  e  consumatori,  della  volontà  di  rivolgersi  a

modalità di scambio guidate da logiche differenti rispetto a quelle dominanti il mercato

dei prodotti agroalimentari (Marino e Cicatiello, 2012, p.117).

Essa infatti,  promuovendo il consumo dei prodotti locali,  evidenziò la capacità della

vendita a km zero di:

 diminuire il prezzo finale del prodotto;
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 valorizzare la qualità e le tradizioni agricole regionali;

 ovviare agli sprechi di imballaggi;

 diffondere modelli di agricoltura e consumi eco-sostenibili;

 garantire la riconoscibilità della provenienza dei prodotti;

 innalzare il tasso si occupazione (Marino – Cicatiello, 2012, p. 204).

Oggi, per molti consumatori a contare non sono più le dinamiche incrementali dettate

dalla  logica  del  «di  più  è  sempre  meglio»  ma  le  dinamiche  espressione  di  nicchie

altamente  motivate,  dove  la  sicurezza  alimentare  e  la  genuinità  diventano  obiettivi

essenziali, così come il recupero della conoscenza locale, riguardo alla produzione e al

consumo dei cibi.

Più  in  generale,  la  dimensione  territoriale  della  produzione  e  del  consumo  di  beni

alimentari è al centro di una riscoperta che, seppure in forme diverse, riguarda tanto le

realtà nordeuropee e continentali, quanto quelle dell’Europa mediterranea. Per questo, il

Comitato delle Regioni Europee nei suoi recenti pareri, reputa essenziale promuovere i

circuiti brevi e la vendita diretta e ne chiede l’integrazione nella politica complessiva

delle produzioni agricole dell’UE e nella Politica Agricola Comune (PAC). 

I circuiti brevi, secondo il Comitato, dovrebbero non solo tendere a ridurre il numero di

intermediari tra produttori e consumatori, ma dovrebbero poter rendere più dinamica la

filiera locale e regionale; in tal senso si punta ad un «Sistema agroalimentare locale»

definito come una combinazione di quattro fattori: una filiera breve; una distanza fisica

limitata  tra  il  luogo  di  produzione  e  il  luogo  di  consumo  (km  0);  un  processo  di

lavorazione  che  tenga  conto  di  specifici  elementi  (il  trasporto,  la  distribuzione,  il

trattamento dei rifiuti, le energie rinnovabili, il marketing, la promozione e il controllo

della qualità); un processo di lavorazione che venga gestito a livello locale e regionale

(Giarè F. e Giuca S, 30 maggio 2012, pp. 17-18)

2.4 – Le varie tipologie di filiera corta

Esistono diverse tipologie di filiere corte che hanno trovato terreno fertile all'interno del

territorio  nazionale.  Nello  specifico,  tra  le  varie  tipologie  esistenti,  le  più  rilevanti

risultano essere : la vendita diretta, i farmers’ market e i gruppi di acquisto solidale (Fig.

9) ( Fondazione Campagna Amica, pp. 6-7).

49



Figura 9: Le tipologie di filiera corta

Fonte: elaborazione dell’autore

2.4.1 – La vendita diretta 

La vendita diretta in azienda consiste nella commercializzazione diretta di prodotti tra

produttore e consumatore finale.

Essa si caratterizza per la vendita diretta in azienda, all’interno di un area dedicata, o ai

margini  della  strada  (quando  l’azienda  si  trova  lontano  dai  centri  abitati  o  dalle

principali vie di comunicazioni). Il ricorso a questa tipologia di filiera corta permette al

produttore agricolo di accedere direttamente al mercato recuperando, in questo modo, i

margini di vendita di cui solitamente si appropria la grande distribuzione organizzata.

Inoltre, tramite il rapporto diretto che si instaura con il consumatore, l’imprenditore ha

la possibilità di mostrare concretamente a quest’ultimo dove hanno origine i prodotti

che  egli  compra  e  attraverso  quali  modalità  essi  vengono  coltivati  (Fondazione

Campagna Amica, pp. 8-10).

2.4.2 – I farmers’ market

Oltre  alla  vendita  diretta  presso  l’agricoltore  un’ulteriore  tipologia  di  filiera  corta

esistente  è  rappresentata  dalla  vendita  all’interno  dei  mercati  degli  agricoltori  (c.d.

farmers’ market). I farmers’ market possono essere definiti come quei mercati in cui i

produttori agricoli hanno la possibilità di vendere direttamente al conumatore i propri

prodotti, locali e di stagione.

Tipologie di filiera corta

Vendita diretta Farmers’ market
Gruppi di acquisto 

solidale
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All’interno  dell’Unione  Europea  i  farmers’  market  costituiscono  un  fenomeno

relativamente  recente,  è  negli  anni  ’90  che  essi  hanno  iniziato  a  moltiplicarsi  e  a

rappresentare un fenomeno alternativo alla commercializzazione tramite filiera lunga. 

Essi  si  contrappongono alle  forme di  commercializzazione  e  ai  modelli  di  consumo

tradizionali in quanto, eliminando gli intermediari che si interpongono normalmente tra

produttori e consumatori, permettono un contatto diretto tra queste due figure. 

I benefici ottenibili da questa tipologia di filiera corta sono identificabili nei seguenti

punti:

 sostenimento del sistema economico locale e in particolare delle imprese agrarie;

 creazione  delle  condizioni  necessarie  per  la  crescita  delle  piccole  e  medie

imprese;

 incoraggiamento del consumo di prodotti locali freschi;

 riqualificazione delle periferie delle aree urbane;

 diffusione di un’alimentazione corretta dal punto di vista nutrizionale (Marino e

Cicatiello, 2012, p.132)

In  Italia,  la  costituzione  dei  mercati  dei  produttori  agricoli  è  avvenuta  a  seguito

dell'emanazione  del  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e

Forestali del 20 novembre 2007 - in attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge

27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) - volto a delineare le linee di

indirizzo  per  la  realizzazione  di  questi  mercati.  Come  emerge  chiaramente  dalle

motivazioni  che  precedono  l’articolato  del  sopracitato  decreto,  l'obiettivo  della

diffusione  di  questi  mercati  é  quello  di  promuovere  la  vendita  di  prodotti  locali.  Il

decreto infatti afferma che «Risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui

gli  imprenditori  agricoli,  nell’esercizio  dell’attività  di  vendita  diretta,  possano

soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti che abbiano un

diretto legame con il territorio di produzione» (Strambi, luglio-settembre 2008, p.1)

Secondo un pensiero diffuso, il mercato di vendita diretta rappresenta uno strumento

utile  a  soddisfare  tanto  l’interesse  delle  imprese  agricole  al  pieno  sfruttamento

economico  del  ciclo  produttivo  aziendale,  quanto  le  esigenze  dei  consumatori

all’acquisto di prodotti aventi un legame diretto con il territorio. 
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A tale  proposito,  la  legge n.  296 del  27 dicembre  2006, prevedendo l’adozione  del

sopraccitato  D.M. 20 novembre  2007, fissa i  requisiti  minimi  e gli  standard relativi

all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli all’interno di questi

mercati. 

In  particolare,  tramite  questa  normativa  viene  permesso  a  tutte  le  imprese  agricole,

operanti  nell’ambito  territoriale  di  istituzione  dei  mercati  stessi,  di  vendere  i  propri

prodotti sul mercato, a patto di rispettare le seguenti condizioni:

a) Ubicazione  dell’azienda  agricola  nell’ambito  territoriale  amministrativo  della

regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) Vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci

imprenditori  agricoli,  anche  ottenuti  a  seguito  di  attività  di  manipolazione  o

trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di

cui alla lettera  a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’art.  2135 del

Codice civile (Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 20

Novembre 2007)

c) Possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  4,  comma  6,  del  decreto  legislativo  18

maggio 2001, n. 228 sulla base del quale non possono esercitare attività di vendita

diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o soci di  società di persone e le persone

giuridiche, i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni

connesse  alla  carica  ricoperta  nella  società,  condanne  con  sentenza  passata  in

giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli

alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto

ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza

di condanna. (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

La  novità  introdotta  da  questo  decreto è  rappresentata,  oltre  che  da  una  specifica

normativa  che  ne  disciplina  lo  svolgimento,  anche  dal  fatto  che  tale  vendita  è

interamente  riservata  agli  imprenditori  agricoli,  ivi  comprese  le  cooperative  di

imprenditori  agricoli  ed i  loro consorzi,  quando utilizzano,  per  lo  svolgimento delle

attività agricole principali e per connessione, prevalentemente prodotti dei soci. 

La normativa stabilisce che il luogo di realizzazione di tali mercati può essere un’area

pubblica o un’area di proprietà privata e presuppone che ci  sia una richiesta,  per la
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costituzione degli  stessi,  proveniente dai Comuni o dagli  imprenditori  agricoli  stessi

(singoli, associati o dell’associazione di produttori e di categoria). 

Nell’ambito  dei  mercati  possono  essere  posti  in  vendita  non  solo  prodotti  agricoli

naturali o trasformati, provenienti interamente dall’azienda del venditore o dalle aziende

dei  soci  imprenditori  agricoli,  ma  anche  prodotti  di  terzi  purché  in  misura  non

prevalente e proveniente da un ambito territoriale amministrativo della Regione o negli

ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti per quel mercato. 

Possono  essere  posti  in  vendita  esclusivamente  prodotti  conformi  alla  disciplina  in

materia di igiene degli alimenti, etichettati e riportanti l’indicazione del luogo di origine

territoriale e dell’impresa produttrice (Alabrese, luglio-settembre 2008, pp. 6-8).

All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l’esercizio dell’attività di

trasformazione dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, sempre nel rispetto delle

norme igienico-sanitarie  (regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio

del 29 aprile 2004).

Il decreto legislativo permette inoltre lo svolgimento di attività culturali,  didattiche e

dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale

di riferimento. 

Concretamente l’attività di vendita all’interno dei mercati può essere esercitata solo dai

titolari dell’impresa (ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone e

società  a  responsabilità  limitata  equiparate  agli  imprenditori  agricoli  ai  sensi  di  cui

all’art.  1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dai relativi  familiari

coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Gli  imprenditori  agricoli,  singoli  e associati,  devono essere iscritti  nel  registro delle

imprese e la  loro azienda deve essere ubicata  nell’ambito  territoriale  amministrativo

definito dalle singole amministrazioni competenti (Regione, Comune, associazione di

Comuni) per ciascun mercato.

Il fatto che la commercializzazione debba essere svolta dallo stesso produttore dei beni

venduti all’interno dei mercati degli agricoltori, dipende dal fatto che, in tal modo, viene

favorita  la  riacquisizione  da  parte  del  consumatore  di  un  rapporto  diretto  con  il

venditore. 

Al  mercato  “muto” o  “anonimo” della  grande  distribuzione, si  sostituisce  così  un

mercato «personalizzato» e l’offerta commerciale si arricchisce di un valore aggiunto,
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che  può  rappresentare  non  solo  uno  strumento  di  promozione  di  tale  tipologia  di

commercializzazione,  ma  anche  un  fattore  di  sviluppo  del  territorio  al  quale  questi

mercati sono legati (Alabrese, luglio-settembre 2008, p.7).

A causa della sua natura non regolamentare, il sopraccitato decreto 20 novembre 2007,

costituisce però esclusivamente un atto di indirizzo non cogente, ossia che non impone

alcun obbligo giuridico.

Infatti,  la  competenza  legislativa  esclusiva  nelle  materie  del  commercio  e

dell’agricoltura viene riservata, dall’art.  117 della Costituzione, alle Regioni e quindi

solo queste ultime possono dettare norme legislative e regolamenti cogenti in materia

(Marino e Cicatiello, 2012, p.202).

Inoltre, in ossequio a quanto stabilito dall’art 118 della Costituzione, il mercato agricolo

di  vendita  diretta  è  soggetto  all’attività  di  controllo  del  Comune  nel  cui  ambito

territoriale lo stesso ha sede. 

A questi ultimi  è riservato il potere di istituire i farmers’ market e di autorizzare quelli

promossi da privati. 

Il Comune ha il compito di: 

 istituire  o  autorizzare  i  mercati  agricoli  di  vendita  diretta  sulla  base  di  un

disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita; 

 verificare il rispetto del regolamento nazionale e comunale, del disciplinare di

mercato e delle norme igienico-sanitarie; 

 promuovere  azioni  di  informazione  per  i  consumatori  sulle  caratteristiche

qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita; 

 favorire la fruibilità del mercato agricolo (VeDi, novembre 2011, p. 10).

2.4.3 – I gruppi di acquisto solidale

La terza tipologia di filiera corta approfondita in questo elaborato è rappresentata dai

Gruppi di Acquisto (GA), ossia da quei gruppi di consumatori che cooperano al fine di

acquistare in maniera collettiva beni direttamente dai produttori. 

Normalmente i GA sono costituiti  da singoli consumatori,  famiglie,  parenti,  amici  o

colleghi  che,  mossi  da  motivazioni  ideologiche  o  semplicemente  per  convenienza

economica  e  di  gestione  degli  approvvigionamenti  familiari,  decidono  di  acquistare
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all’ingrosso prodotti agricoli e agroalimentari, da ridistribuire tra loro, beneficiando di

una riduzione importante sul prezzo finale in relazione ai volumi di acquisto.

Essi vengono definiti “solidali” (GAS) quando i criteri che il gruppo si auto-impone,

nella selezione dei fornitori e nel tipo di consumi, si basano su principi etici, di equità,

solidarietà sociale e sostenibilità ambientale (Marino e Cicatiello, 2013, p.132).

Ad esempio,  un gruppo che acquista  prodotti  da aziende che  rispettano  i  diritti  dei

lavoratori,  che  producono  tramite  sistemi  a  basso  impatto  ambientale  o  che  non

utilizzano  imput  chimici,  né  sistemi  di  produzione  estensivi,  può essere  definito  un

gruppo di acquisto solidale (Fondazione Campagna Amica, 2012, p.7).

All’interno  di  ogni  GAS  il  rapporto  che  si  instaura  con  ogni  singolo  produttore,

soprattutto se consolidato e duraturo, è frutto di un processo di conoscenza fatto di e-

mail,  domande  e  risposte  sui  forum aziendali,  incontri  presso  i  mercati,  riunioni  in

azienda, ecc. La reputazione e la fiducia costituiscono i fattori chiave di questo tipo di

rapporto.  Essa rappresenta una modalità di vendita che ha riscosso, negli ultimi anni,

molto successo sul mercato, in quanto permette ai consumatori di acquistare prodotti di

stagione e di qualità   e agli  agricoltori  di  assumere un ruolo più autonomo e attivo

rispetto a quello rivestito in altri ambiti di commercializzazione. Attraverso i GAS gli

agricoltori ritrovano la dignità e la soddisfazione nel proprio lavoro, all’interno di un

rapporto paritario in cui entrambe le parti (consumatori e produttori) concorrono alla

realizzazione di un modo diverso di produrre e consumare cibo (Fondazione Campagna

Amica, 2012, pp.13-14).

Conclusioni

Dalla redazione di questo capitolo è emerso come le filiere corte agroalimentari a km

zero  rappresentino,  grazie  alla  loro  dimensione  locale,  una  tipologia  di  filiera

maggiormente sostenibile rispetto alle filiere lunghe tradizionali. 

Esse infatti,  grazie alle loro caratteristiche peculiari,  permettono di ottenere numerosi

benefici: 

 valorizzare della qualità e delle tradizioni agricole regionali;

 riduzione degli imballaggi;

 diffusione di modelli di agricoltura e consumi ecosostenibili;

 incoraggiamento del consumo di prodotti locali freschi;

55



 conoscenza della provenienza dei prodotti;

 riavvicinamento tra produttore e consumatore.

Sulla base di questi elementi positivi, il legislatore nel 2001 e Coldiretti nel 2008, hanno

cercato  di  incentivare  modalità  di  commercializzazione  caratterizzate  dalla  vendita

diretta  da parte  del  consumatore  finale.  A tal  proposito,  dall’analisi  è emerso come

l’introduzione  della  legge  regionale  promossa  da  Coldiretti,  rappresenti  un  chiaro

segnale, espresso da parte di alcuni segmenti di produttori e consumatori, della volontà

di  rivolgersi  a  modalità  di  scambio  guidate  da  logiche  differenti  rispetto  a  quelle

dominanti all’interno del mercato agroalimentare.  

Sulla base di questa necessità sono nati e si sono diffusi negli anni i  farmers’ market

sostituendo  al  mercato  “muto”  e  “anonimo”  della  grande  distribuzione,  un  mercato

personalizzato in cui il produttore acquisisce un volto e si relaziona con il consumatore

fornendo informazioni utili relativamente all’azienda agricola e consigli sulle modalità

di utilizzo dei prodotti.
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CAPITOLO 3

GLI IMPATTI DELLA FILIERA CORTA A KM ZERO

Introduzione

L’obiettivo che ci si pone nella redazione di questo capitolo è quello di evidenziare le

differenze  a  livello  di  impatto  ambientale,  sociale  ed  economico  tra  la  filiera

agroalimentare tradizionale e la filiera corta a km zero. 

Relativamente  alla  sfera  ambientale,  nel  primo  paragrafo  si  cercherà  di  dimostrare,

prendendo in esame i  food miles, la carbon footprint, l’ecological footprint e la water

footprint,  come  sia  possibile  ottimizzare  il  valore  di  questi  indicatori,  adottando

tipologie di filiera corta a km zero. 

Per quanto riguarda la sfera sociale, nel paragrafo 3.2 ci si soffermerà sulla figura del

consumatore,  cercando  di  far  emergere  come,  negli  ultimi  anni,  quest’ultimo  abbia

manifestato  una  tendenza  all’acquisto  di  prodotti  tipici  dei  territori  locali,  di

provenienza certa e aventi determinati requisiti nutrizionali.

Si cercherà di dimostrare come la filiera corta a km zero sia in grado di migliorare

l’alimentazione dei consumatori proponendo prodotti genuini e di stagione. 

Per quanto riguarda infine la sfera economica verranno illustrati i benefici ottenibili dal

produttore agricolo tramite l’esercizio della vendita diretta di prodotti a km zero.

3.1  -  Gli impatti ambientali della filiera corta a km zero

Il  sistema  produttivo  agricolo  attuale  deve  confrontarsi  continuamente  con  il

cambiamento climatico in atto,  il  quale minaccia  di danneggiare irreversibilmente le

risorse  naturali  di  base,  da  cui  dipendono  i  sistemi  produttivi  agricoli  (Marino  e

Mastronardi, 2012, p.63).

A tal proposito, la filiera corta rappresenta un’alternativa più ecologica rispetto a quella

lunga,  essendo  in  grado,  grazie  alla  sua  dimensione  locale,  di  ridurre  una  serie  di

esternalità  negative  legate  alle  tradizionali  modalità  di  distribuzione  dei  prodotti

agricoli. 

In  particolare,  al  fine  di  dimostrare  come  la  filiera  corta  sia  in  grado  di  apportare

benefici  considerevoli  a  livello  ambientale,  occorre  prendere  in  esame  una  serie  di
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indicatori:  food  miles,  carbon  footprint,  ecological  footprint,  water  footprint e

packaging.

3.1.1  - I food miles

Nell’attuale sistema agroalimentare, caratterizzato dalla produzione su scala globale, la

maggior  parte  dei  costi  ambientali  generati  dalla  filiera  agroalimentare,  è  legata

all’aumento  notevole  dei  food  miles,  letteralmente  “chilometri  del  cibo”,  termine

attraverso il quale viene identificata la distanza esistente tra il luogo di produzione e

quello di consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari (Marino e Mastronardi, 2012,

p.63).

A  tal  proposito,  la  Coldiretti –  Confederazione  Nazionale  Coltivatori  Diretti  -  ha

recentemente stilato una classifica dei cibi consumati in Italia, ritenuti più inquinanti per

l’atmosfera e, a ben vedere, sono tutti alimenti che arrivano da lontano, molti dei quali

potrebbero essere facilmente sostituiti da cibi nostrani. 

Se in un certo senso l’importazione di questi prodotti  da altri continenti  consente di

apprezzare  la  cultura  alimentare  di  popoli  lontani,  d’altro  canto  essa  genera  forti

pressioni sull’ambiente. A livello globale è stato calcolato che un pasto medio percorre

più di 1900 chilometri, trasportato da camion, navi o aerei, prima di arrivare sulla nostra

tavola e spesso ciò richiede più energia per consegnare il pasto al consumatore, rispetto

al valore nutrizionale del pasto stesso (Eat:ing, <http://www.eat-ing.net/getpage.aspx?

id=16&dx=2&m=1&pf=f&sez=>, data di consultazione 20/09/2013).

Molti  dei  beni  che  giungono sulle  nostre  tavole,  vengono  trasportati  per  via  aerea,

nonostante esso rappresenti il mezzo di trasporto maggiormente impattante in termini di

emissioni di GHG (Green House Gases), ossia di gas ad effetto serra.

Sempre  più  spesso  i  consumatori  acquistano  prodotti  esotici  o  fuori  stagione,

provenienti  da  luoghi  molto  lontani  rispetto  al  luogo  di  consumo,  il  cui  trasporto

avviene tramite l’utilizzo di navi o aerei, generando, in questo modo, elevate quantità di

CO2. 

Le ciliegie cilene e i mirtilli argentini, salgono in quest’ordine sul podio della top ten dei

cibi che sulle tavole nazionali sprecano energia e contribuiscono all'emissione di gas ad

effetto  serra,  a  causa  dei  lunghi  trasporti  che  subiscono  per  raggiungere  l’Italia.  È

quanto emerge dalla sopraccitata analisi di Coldiretti che, in occasione della Conferenza
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dell'ONU sui  cambiamenti  climatici  di  Copenhagen,  ha  presentato  la  lista  nera  dei

consumi degli italiani.

È stato calcolato che un kg di ciliegie dal Cile, per raggiungere l’Italia deve percorrere

quasi 12 mila chilometri, con un consumo di 6,9 kg di petrolio e l'emissione di 21,6 kg

di anidride carbonica, mentre un kg di mirtilli dall'Argentina deve volare per più di 11

mila  chilometri,  con un consumo di  6,4 kg  di  petrolio  e  l’emissione  di  20,1  kg di

anidride carbonica nell’atmosfera (Fig. 10).

Tralaltro, si tratta spesso di prodotti poco gustosi e saporiti, essendo stati raccolti ad un

grado di maturazione incompleto, per poter riuscire a resistere a viaggi di migliaia di

chilometri, percorsi su mezzi inquinanti che liberano nell'aria gas ad effetto serra 

 (Coldiretti,  <http://www.coldiretti.it/News/Pagine/925---12-12-2009.aspx>, data  di

pubblicazione 12/12/2009, data di consultazione 06/06/2013).

Figura 10: La top ten dei cibi che inquinano il natale

Prodotto Paesi Distanza (Km) Emissioni (kg

CO2 per kg

prodotto)

Consumo petrolio

(Kg)

Ciliegie Cile 11.970 21,6 6,9
Mirtilli Argentina 11.180 20,1 6,4
Anguria Brasile 9.175 16,5 5,3

Noci California 8.657 15,6 5
More Messico 8.319 15,0 4,8

Salmone Alaska 7.847 14,1 4,5
Asparagi Peru 7.018 12,6 4,0
Meloni Gudalupe 5.440 9,8 3,1

Melograni Israele 2.324 4,2 1,3
Fagiolini Egitto 2.130 3,8 1,2

Fonte: Coldiretti (2009)

Nonostante  la  notevole  rilevanza  di  questo  problema,  l’attenzione  nei  confronti  di

questa tematica risulta ancora molto circoscritta in Italia. Essa ricopre invece un ruolo

importante nei paesi anglosassoni e in particolare in Inghilterra. Ne è una significativa

conferma il recente studio commissionato dal DEFRA (Department for Environment,

Food and Rural Affairs), il cui titolo è indubbiamente emblematico: “The validity of

food miles as an indicator of sustainable development”.
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Nell’individuare gli obiettivi dello studio, il suddetto documento afferma che l’aumento

dei  food  miles ha  determinato  un  incremento  del  carico  ambientale,  sociale  ed

economico,  associato  al  trasporto,  che  in  concreto  sta  a  significare  una  maggiore

emissioni di anidride carbonica, un maggior inquinamento dell'aria, del traffico, degli

incidenti  e  del  rumore.  Esiste  un chiaro rapporto di causa-effetto  fra  i  food miles e

queste esternalità negative.

Ciò  dimostra  come  questa  distanza  tra  luogo  di  produzione  e  luogo  di  consumo,

producendo  delle  ripercussioni  negative  su  ambiente  e  qualità  della  vita,  riduce  la

sostenibilità ecologica e sociale del tradizionale modello agroalimentare. 

Si pensi che in Italia l’86% dei trasporti avviene ancora su gomma e che i costi della

logistica  arrivano  ad  incidere  per  addirittura  per  ⅓  del  prezzo  di  frutta  e  verdura

(Eat:ing,  <http://www.eat-ing.net/getpage.aspx?id=17&dx=2&m=1&pf=f&sez=>,  data

di consultazione 20/09/2013).

Compriamo pere Sud-americane quando magari, a pochi chilometri di distanza da casa

c’è  un  produttore  di  pere  che  non  riesce  a  piazzarle  sul  mercato.  In  questo  modo

mangiamo frutta che viene colta semi-acerba e che deve essere stoccata, refrigerata e

trasportata da un continente all’altro,  prima di giungere sulla tavola del consumatore

finale. Ci si trova così a mangiare cibo di qualità molto bassa, ad inquinare l’ambiente e

ad alimentare un modello economico basato sul profitto di soggetti  lontani,  facendo

morire  la  nostra  economia  (LeoSalute,   <http://salute.leonardo.it/food-miles-quanti-

chilometri-ci-sono-nel-tuo-piatto/>, data di consultazione 15/09/2013)

Per questi motivi, un progressivo ritorno al mercato locale per la commercializzazione

dei prodotti agricoli a km zero, costituisce un’alternativa sostenibile capace di ridurre

drasticamente i sopraccitati effetti negativi originati dal trasporto delle merci su grandi

distanze.  (Cicatiello  e  Franco,  http://www.agriregionieuropa.univpm.it/dettart.  php?

id_articolo=370, settembre 2008).

I prodotti a km zero infatti, riducendo drasticamente la catena distributiva, rendono il

cibo locale maggiormente sostenibile.

Un approccio che consideri esclusivamente i food miles però, risulta incompleto. 

Infatti,  è  importante  prendere  in  considerazione  altri  elementi  che  contribuiscono  a

determinare l'entità dell’impatto ambientale: la via utilizzata per il trasporto (mare, terra,
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aria), le caratteristiche del mezzo di trasporto (in relazione ai suoi consumi energetici e

alle capacità di carico), la tipologia di coltivazione adottata ecc. (Isfort, 2013, p.6).

Alcuni  studi  dimostrano  che  può  essere  addirittura  più  conveniente,  in  termini

energetici,  trasportare  pomodori  con  un  camion  dalla  Spagna  alla  Gran  Bretagna

piuttosto che produrre gli stessi pomodori in Gran Bretagna utilizzando serre riscaldate

(L’occidentale,  <http://www.loccidentale.it/node/15345>,  data  di  pubblicazione  28

marzo 2008, data di consultazione 08/09/2013).

Non  sempre  però  sono  le  condizioni  morfologiche  del  territorio  ad  impedire  una

produzione locale eco-sostenibile, costringendo le imprese ad importare beni da altre

nazioni. 

Spesso infatti,  le  imprese,  pur  avendo la  possibilità  di  acquistare  materie  prime  del

territorio locale, optano invece, sulla base di scelte strategiche, per l’acquisto di input

provenienti  da paesi  lontani.  È il  caso di  molte  imprese  che producono pasta  e che

utilizzano frumento proveniente da Canada, Russia e USA. Un pacco di pasta su tre è

fatto con grano straniero, ma i consumatori non lo sanno, è per questo che Coldiretti

chiede che venga indicata in etichetta l’origine del grano impiegato nella produzione

della pasta. Solo nel 2009, l’Italia ha importato oltre 6,5 miliardi di chili di grano, con

un  aumento  del  16%  nel  primo  quadrimestre  del  2010  (Italia  a  tavola,

<http://www.italiaatavola.net/articoloaspx?id=16632>,  data  di  consultazione

18/06/2013). 

Il problema dunque è vasto, ma ciò che può fare concretamente il consumatore durante

l’atto di acquisto è cercare di risalire alla distanza tra luogo di produzione e luogo di

consumo, alla modalità di produzione del bene, alle caratteristiche del soggetto che lo

produce e alla possibilità di smaltimento del packaging, privilegiando, di conseguenza,

processi di produzione e fasi di post-consumo meno inquinanti, che non comportino un

depauperamento delle risorse naturali.

Tesco, la catena di supermercati inglese, a tal proposito, è stata una delle prime a fornire

sul packaging di alcuni dei propri  prodotti  indicazioni  relative al mezzo di trasporto

utilizzato, apponendo un’etichetta raffigurante un aeroplano sui prodotti trasportati per

via aerea (Fig.11).
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Figura 11: Etichetta utilizzata da Tesco per indicare il mezzo utilizzato per il trasporto dei propri

prodotti

Fonte: Beckford, <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1552906/Organic-vegetables-face-air-

freight-ban.html>

Si tratta di piccoli accorgimenti che possono sembrare futili, ma che in realtà possono

aiutare il consumatore durante le scelte d’acquisto, permettendogli di capire di più sul

tragitto  che  i  prodotti  devono percorrere  prima  di  arrivare  sugli  scaffali  dei  grandi

supermercati. 

3.1.2  -  La carbon footprint

Il  Quarto  Rapporto  di  Valutazione  del  Comitato  Intergovernativo  sui  Cambiamenti

Climatici  (IPCC)  delle  Nazioni  Unite,  la  più  recente  valutazione  condivisa  dei

cambiamenti  climatici,  elaborata  dai  principali  scienziati  del  mondo,  fotografa  la

situazione che abbiamo di fronte. Il Rapporto afferma che «Il riscaldamento  del sistema

climatico è inequivocabile»,  con un aumento medio globale della temperatura pari  a

0,7° centigradi negli ultimi 100 anni. Tale riscaldamento, dovuto molto probabilmente

all’aumento delle emissioni di gas serra, ha innescato cambiamenti climatici che hanno

già avuto ripercussioni sulla produzione agricola. 

In generale, negli ultimi anni, le questioni climatiche ed energetiche sono state al centro

del dibattito politico in tutto il mondo, tuttavia il rapporto tra cibo e sistemi agricoli da

un lato e clima ed energia dall’altro, non è stato preso in esame all’interno di queste

discussioni globali.

62

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1552906/Organic-vegetables-face-air-freight-ban.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1552906/Organic-vegetables-face-air-freight-ban.html


Eppure come rivela il “Manifesto sul cambiamento climatico e il futuro della sicurezza

alimentare”,  elaborato  dalla  “Commissione  internazionale  per  il  futuro

dell’alimentazione e dell’agricoltura”, oggi la nostra agricoltura industriale e il nostro

sistema alimentare contribuiscono in misura rilevante alle emissioni dei principali gas

serra (anidride carbonica,  metano e protossido d’azoto) (Commissione internazionale

per il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura, 2008, pp. 8-14).

Prendendo  in  considerazione  alcuni  dati,  emerge  come  l’attività  agricola  sia

responsabile della produzione del 33% del totale dei gas serra generati a livello globale.

Questa  quota  viene  generata  per  il  45%  da  emissioni  di  metano,  che  derivano

principalmente dagli allevamenti (in particolare dalla fermentazione enterica, ossia dalla

digestione  del  materiale  organico  da  parte  del  bestiame),  dalla  risicoltura  e  dalla

gestione dei fertilizzanti organici; per circa il 46% dalle emissioni di protossido d’azoto

derivanti dall’uso di fertilizzanti sintetici e dall’utilizzo di energia; e per circa il 9% da

anidride carbonica. Il metano e il protossido di azoto, rappresentano quindi i due gas a

maggior impatto sul cambiamento climatico. Basti pensare che ad ogni unità di metano

e protossido di azoto corrispondono rispettivamente 21 e 310 unità di anidride carbonica

(Barilla  Center  for  Food  &  Nutrition,  “Cambiamento  climatico,  agricoltura  e

alimentazione”,  <http://www.barillacfn.com/wp-content/uploads/2012/07/pp_cambia

mento_climatico_agricoltura.pdf>, data di consultazione 20/08/2013, pp.39-40).

Il contributo dell’agricoltura alla produzione di gas serra a livello mondiale è aumentato

nel corso degli anni, passando dai 39 miliardi di tonnellate del 1990, ai 49 miliardi di

tonnellate  nel  2004,  con  una  crescita  percentuale  del  25,6%.  Questo  incremento  è

imputabile  per  lo  più  all’uso  di  fertilizzanti,  allo  sviluppo  della  zootecnica,  alla

produzione  di  reflui  e  all’uso  di  biomassa  per  la  produzione  di  energia  (Federbio,

<http://www.federbio.it/files/536.pdf>, data di consultazione 23/08/2013).

Alla luce di questa correlazione tra agricoltura ed emissioni di gas ad effetto serra è

stato elaborato  un indicatore  chiamato  carbon footprint,  ossia  impronta  di  carbonio,

volto a misurare l’impatto delle attività umane sul clima globale. Esso viene calcolato

sommando  tutti i gas clima-alteranti del Protocollo di Kyoto: anidride carbonica (CO2),

metano  (CH4),  ossido  nitroso  (N2O),  il  gruppo  degli  idrofluorocarburi  (HFCs),  dei

perfluorocarburi (PFCs) e l’esafluoruro di zolfo (SF6).
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In altre parole, questo indice esprime quantitativamente gli effetti prodotti sul clima, da

parte dei cosiddetti gas serra, legati alla produzione di un prodotto o all’erogazione di

un servizio.

L’unità di misura della carbon footprint è la tonnellata di anidride carbonica equivalente

(tCO2e), calcolata moltiplicando le emissioni di ciascuno dei gas ad effetto serra, per il

suo potenziale  di  riscaldamento  (GWP),  dove il  GWP rappresenta  il  rapporto  tra  il

riscaldamento causato da un gas ad effetto serra, in uno specifico intervallo di tempo

(normalmente  100  anni)  e  il  riscaldamento  causato  nello  stesso  periodo  dalla  CO2,

prendendo in considerazione la stessa unità di misura. 

Si tratta di un indice basato su una scala relativa che confronta il gas considerato con

un’uguale massa di CO2, il cui GWP è per definizione pari a 1. 

Per  quanto  riguarda  nello  specifico  il  suo  calcolo,  la  carbon  footprint dei  prodotti

comprende l’assorbimento e l’emissione di gas clima-alteranti, nell’arco dell’intera vita

di un prodotto (LCA), dall’estrazione delle materie prime alla loro lavorazione, al loro

uso e  utilizzo  finale,  compreso  il  riciclaggio  o lo  smaltimento  finale  (Luciani  R.  –

Masoni  P.  –  Santino  D.,  <http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-

2011/indice-world-view-3-2011/indicatori-di-sostenibilitaambient  ale-la-carbon-

footprint>,  data  di  consultazione  10/09/2013).  Essa  permette  di  rilevare,  a  livello

aziendale, le fasi che provocano i maggiori impatti all’interno di un processo produttivo,

permettendo ai produttori di individuare i punti critici e le azioni da intraprendere (One

Planet  Food,  <http://www.oneplanetfood.info/alimentazione-e-cambiamenti-

climatici/item/18-gli-ind  icatori-usati-per-misurare-limpatto-degli-alimenti.html>,  data

di consultazione 10/08/2013).

La produzione di alimenti di qualità, ottenuti con processi ambientalmente sostenibili, a

ridotta emissione di CO2, oltre a rappresentare un esigenza per i consumatori sensibili

nei confronti di queste tematiche, rappresenta un’opportunità per i produttori agricoli di

migliorare la propria immagine nei confronti dei consumatori e di generare allo stesso

tempo profitto.

In  questo  contesto  il  ricorso  ai  cosiddetti  marchi  ecologici  risulta  funzionale  per

dimostrare la responsabilità di  un’impresa nei confronti  dell’utilizzo e della gestione

ambientalmente  sostenibile  delle  risorse,  oltre  che  un  mezzo  attraverso  il  quale

comunicare  questo  impegno  a  consumatori  e  stakeholder.  Gli  strumenti  esistenti  in
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questo senso, sono le  dichiarazioni  ambientali  di  prodotto (già trattate  nel paragrafo

1.6), disciplinate dalla  norma UNI EN ISO 14025 che ne definisce le caratteristiche

principali e ne stabilisce le modalità dei redazione.

Nonostante  lo  sviluppo  del  carbon  footprint,  tuttavia,  allo  stato  attuale,  non  esiste

ancora uno strumento specifico in grado di inquadrare in modo univoco e standardizzato

il calcolo dell’emissione di gas serra, focalizzato al settore agroalimentare. Per quanto

riguarda  questo  specifico  settore,  i  calcoli  relativi  alle  emissioni  prodotte,  risultano

particolarmente complessi, proprio in virtù dell’elevato numero di fattori da considerare.

Valutare l’impatto di una coltura, significa basarsi su principi ecosistemici e considerare

molti aspetti di ogni specifico sistema produttivo (il bilancio energetico e del carbonio,

l’uso di fertilizzanti, il consumo di acqua, la gestione fitosanitaria) e tutto ciò che tali

fattori  possono produrre,  come l’emissione  dei  gas serra,  la  lisciviazione  dell’azoto,

l’aridità-desertificazione,  la  deriva  dei  fitofarmaci,  ecc.  Pur  essendo  oggi  l’LCA

senz’altro una metodologia interessante e codificata, le esperienze attuali dimostrano la

necessità  di  ulteriori  affinamenti  per  la  messa  a  punto  di strumenti  specifici  per  le

produzioni  agricole  (Area  ambiente  e  territorio  Coldiretti,

<http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Certificazione-Ambientale/  Pagin

e/L%E2%80%99  agroalimentareversolacertificazioneambientale.aspx>,  data  di

consultazione 11/09/2013)

Allo stato attuale comunque, pur in assenza di uno strumento univoco e standardizzato,

le imprese dovrebbero cercare di ridurre il più possibile le emissioni di questi gas serra

responsabili del riscaldamento globale, cercando di:

 ridurre l’utilizzo di fertilizzanti sintetici;

 utilizzare macchinari innovativi in grado di migliorare l’efficienza energetica;

 utilizzare fonti di energia rinnovabili;

 assorbire e immagazzinare attivamente il carbonio all’interno di vegetazione e

suolo;

 ridurre le emissioni derivanti dalla produzione di riso, bestiame e combustione

(Barilla  Center  for  Food  &  Nutrition,  <http://www.barillacfn.com/wp-

content/uploads/2012/07/  pp_cambiamento_climatico_agricoltura.pdf>  data  di

consultazione 20/08/2013).
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Per quanto riguarda invece i consumatori, essi dovrebbero cercare di acquistare prodotti

aventi  un  impronta  di  carbonio  ridotta,  commercializzate  da  aziende  impegnate

costantemente nella riduzione di questo parametro.

In  questo  senso  Pomì,  azienda produttrice  di  passata  di  pomodoro,  indica  sulle  sue

confezioni la quantità di CO2eq immessa, durante l’intero ciclo di vita, per la produzione

di ogni singola confezione dei suoi prodotti, tramite l’etichetta “Per il clima” (Fig. 12),

ideata da Legambiente insieme ad Ambiente Italia. «L’etichetta “Per il clima” – dichiara

Costantino  Vaia,  Managing  Director  del Consorzio  Casalasco  del  Pomodoro  –

rappresenta  per  noi  una  tappa  fondamentale  nel  lungo percorso  di  investimenti,  sia

economici che di risorse umane, atti a formalizzare il nostro impegno quotidiano per la

riduzione dell’impatto ambientale in tutte le fasi del processo». 

Figura 12: L’etichetta di Legambiente sulle confezioni Pomì

Fonte: http://www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?IdNews=23006

«Collaborare quindi a stretto contatto con un partner come Legambiente, garantisce la

possibilità di offrire un alimento  “buono” sia per il consumatore che per l’ambiente.

Come azienda perseguiamo da sempre  l’alta  qualità,  assicurando al  consumatore  un

prodotto 100% italiano, certificato in tutte le fasi della filiera e sostenibile per il nostro

ambiente».

Secondo quanto dichiarato da Andrea Poggio, vicedirettore nazionale Legambiente, le

basse emissioni di CO2 delle  Passate Pomì sono il risultato  dell’utilizzo di pomodori

coltivati presso aziende limitrofe, ponendo attenzione al consumo d’acqua e all’uso di

sostanze chimiche artificiali.
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Sono  nove  i  prodotti  Pomì  che  oggi  riportano  sul  pack  l’etichetta  "Per  il  clima":

“passate” e “polpe” realizzate con pomodori coltivati nelle province di Parma, Piacenza,

Cremona e Mantova, che vengono lavorati immediatamente negli stabilimenti limitrofi,

seguendo  un  percorso  breve  dal  campo  alla  tavola,  riducendo  così  al  minimo

l’emissione  di  gas  a  effetto  serra.  Il  calcolo  è  stato  effettuato  prendendo in

considerazione la coltivazione, la produzione, il trasporto e il fine vita dell’imballaggio,

mentre la fase d'uso non è stata inclusa, data la versatilità del prodotto e dei modi con

cui  può  essere  cucinato (Fresh  Plaza,  <http://www.freshplaza.it/article/35779/Con-

letichetta-PER-IL-CLIMA-di-Legambiente,-Pomi-sceglie-la-sostenibilita>,  data  di

pubblicazione 21/10/2011, data di consultazione 15/08/2013).

“Coltura del Benessere” è la filosofia Pomì che, consapevole delle conseguenze sociali

ed  ambientali  del  proprio  operato,  pone  attenzione  globale  a  tutti  gli aspetti  della

produzione e all’impatto che le scelte alimentari hanno sulle economie globali oltre che

sul clima. Pomì si impegna quotidianamente nel condurre la propria attività all’insegna

di una green economy che sappia coniugare la qualità  tradizionale del marchio e la

nuova sensibilità del consumatore, sempre più attento al benessere attuale e futuro di sé

stesso  e  del  contesto  sociale  e  ambientale  in  cui  vive (La  Repubblica,

<http://parma.repubblica.it/cronaca/2012/10/08/news/pom_materia_di_lezione_alla_uni

versit_boconi-44121026/>,  data  di  pubblicazione  08/10/2012,  data  di  consultazione

20/09/2013)

All’interno  dello  stesso  settore  esiste  un'altra  impresa  impegnata  nel  campo  della

sostenibilità:  Mutti,  la  quale in  collaborazione  con il WWF, si  è  posta  l’obiettivo  di

ridurre  l’impronta  idrica  e  di  carbonio  lungo l’intera  filiera  produttiva  che  va dalla

coltivazione del pomodoro al prodotto finito.

Il  target  che  si  pone  di  raggiungere  è  una  riduzione  dell’impronta  di

carbonio del 19% entro  il  2015  (ovvero  2.694  tonnellate  di  CO2  emesse  in  meno)

(Fig.13). 
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Figura 13: Gli obiettivi di Mutti

A tal fine, la riduzione dell’impronta di CO2 di

Mutti avverrà attraverso:

 45% – da  misure  tecnologiche  (ovvero

modifiche  o  ottimizzazioni  sugli

impianti esistenti);

 27% – dall’utilizzo di fonti rinnovabili:

installazione sui tetti  dello stabilimento

di  circa  10.000  mq  di  impianto

fotovoltaico (con  una  produzione

stimata di circa 1.050.000 kWh/anno) e

di  un  impianto  a  biomassa  (con  una

produzione  stimata  di  circa  500.000

kWh/anno);

 28% – da misure organizzative (ovvero

la definizione di procedure interne per la

gestione  dell’energia  con  relativa

attribuzione  di  responsabilità).

(Kikkapromonews,  <http://news.klikka

promo.it/2013/06/mutti-e-w wf-insieme-

per-ridurre-impronta-idrica-e-impro nta-

di-carbonio/>,  data  di  consultazione

13/09/2013). 

              Fonte: Kikkapromonews 
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3.1.3  -  L’ecological footprint

L’ecological  footprint  (o impronta  ecologica)  è un indicatore statistico che mette  in

relazione  il  consumo  umano  di  risorse  naturali, con  le  capacità  del  pianeta  di

rigenerarle. Essa misura l’area biologicamente produttiva di terra e mare necessaria per

rigenerare le risorse consumate e per riassorbire i rifiuti prodotti da una popolazione

umana, utilizzando pratiche di gestione delle risorse e tecnologie dominanti (Antonelli e

Greco, 2013).

Si tratta di un metodo di misurazione utilizzato per valutare la sostenibilità ambientale

dei consumi di un individuo, una famiglia,  una comunità,  una città,  una regione, un

paese, o dell’intera comunità. 

Dal 1990 ad oggi, il calcolo dell’impronta ecologica ha subito diverse modifiche, ma ha

mantenuto  intatta  la  sua  capacità  “divulgativa”  nei  confronti  dell’opinione  pubblica,

ossia la sua capacità di far comprendere ai consumatori alcuni degli attuali problemi

ambientali.

 Le ragioni di ciò sono molteplici:

 l’impronta ecologica riesce a mettere in relazione lo stile di vita ed i consumi di

una  popolazione  con  “la  quantità  di  natura”  che  serve  per  sostenerli.  Essa

rappresenta  quindi  “il  peso”  che  ogni  componente  di  una  popolazione  ha

sull’ambiente. 

 se l’impronta supera le reali disponibilità del territorio abitato dalla popolazione

presa in esame  (biocapacità del territorio), l’indicazione che ne scaturisce è che

si  utilizzano  più  risorse  di  quelle  disponibili,  gravando  quindi  sui  territori

esterni. 

Da ciò scaturisce che l’impronta ecologica, vista l’attuale rilevanza del problema dello

sviluppo  sostenibile,  è  un  indicatore  in  grado  di  quantificare  quanto  realmente  può

essere “sostenibile” un nuovo processo produttivo o uno stile di vita (D’Antonio A. –

Ingenito  M.R.,  <http://www.agricoltura.regione.campania.it/pedologia/pdf/gennaio_

04.pdf> , Gennaio 2004, data di consultazione 23/06/2013).

Confrontando l'impronta ecologica con la biocapacità (definita come la capacità di un

territorio di produrre materiale biologico utile all’uomo e di assorbire i rifiuti prodotti
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usando tecniche correnti) della regione geografica presa in esame, si può valutare se il

livello di consumi di un determinato campione è sostenibile o meno:

 se impronta ecologica ≤ biocapacità, allora viviamo in modo sostenibile;

 se impronta ecologica > biocapacità, allora stiamo consumando più risorse di

quelle  disponibili  (Consumi  amici  del  clima,  <http://www.consumieclima.org

/modulo2/impronta.html>, data di consultazione 06/09/2013)

Si tratta di un indice di importanza attuale. A partire dalla metà degli anni ’80 infatti,

l’umanità  sta  vivendo  in  overshot, ovvero  al  di  sopra  dei  propri  mezzi  in  termini

ambientali, con una domanda annuale di risorse utilizzate che supera di gran lunga la

capacità  della  Terra  di  rigenerare  (Global  Footprint  Network,

<http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/gfn/page/footprint_basics_overview/>,

data di consultazione 02/09/2013).

Attualmente  l’umanità  avrebbe bisogno di  1,3 volte  il  pianeta  Terra  per  sostenere  i

propri consumi e assorbire i propri rifiuti.  Ciò significa che alla Terra occorrono un

anno e quattro mesi circa per rigenerare le risorse consumate dall’uomo in un solo anno

e assorbirne i rifiuti prodotti. I Paesi con il più elevato  ecological footprint pro capite

sono gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. Tra i primi 15 figurano anche alcuni Paesi

del  nord  Europa  (come  Danimarca,  Norvegia,  Estonia  e  Irlanda)  e  del  sud  Europa

(Grecia e Spagna). 

L’Italia invece si trova in 24-ma posizione, con un  ecological footprint di 4,76 ettari

globali per persona, che per farsi un’idea equivale ad un quadrato di oltre 218 metri di

lato,  pari  a  più  di  sei  campi  da  calcio  (Barilla  Center  for  Food  &  Nutrition,

<http://www.barillacfn.com/wp-content/uploads/2012/07/pp_cambiamento_climatico_

agricoltura.pdf> data di consultazione 20/08/2013)

Il calcolo dell'impronta ecologica di un individuo (Regione o Stato) tiene conto di sei

diverse componenti, espresse in superfici di terreno necessarie per produrre i beni e i

servizi che l'individuo stesso consuma. 

Tali componenti sono:

 la superficie di terra coltivata necessaria per produrre gli alimenti e altri beni

quali iuta, tabacco, cotone;
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 l'area di pascolo necessaria per produrre i prodotti animali  (quali  carne,  latte,

latticini);

 la superficie di mare necessaria per produrre pesci e frutti di mare;

 la superficie di foresta necessaria per la produzione di legname e carta;

 l'area  necessaria  per  le  infrastrutture  edilizie  (insediamenti  abitativi,  impianti

industriali, aree per servizi, vie di comunicazione);

 la superficie di foresta necessaria per assorbire le emissioni di anidride carbonica

risultanti  dal  consumo  energetico  individuale  (Consumi  amici  del  clima,

<http://www.consumieclima.org/modulo2/impronta.html>, data di consultazione

06/09/2013).

Misurando l’impronta idrica possiamo valutare la pressione che esercitiamo sul pianeta

al fine di aiutare noi stessi a gestire le nostre risorse ecologiche più giudiziosamente e

agire  individualmente  e  collettivamente  a  sostegno  di  un  modo  in  cui  le  persone

riescano  a  vivere  entro  i  limiti  del  pianeta  (Global  Footprint  Network,

<http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/gfn/page/footprint_basics_overview/>,

data di consultazione 02/09/2013).

3.1.4  -  La water footprint

Un altro  elemento  importante  da  prendere  in  considerazione  al  fine  di  evidenziare

l’impatto positivo generato dalla filiera corta a km zero riguarda la quantità di acqua

consumata dalle aziende per produrre i beni presenti sul mercato.

I beni agroalimentari infatti, per poter essere prodotti, richiedono grandissime quantità

di acqua, la quale rappresenta un bene fondamentale e insostituibile sebbene scarso.

Basti  pensare  che  in  Italia  l’80%  dell’acqua  consumata  a  livello  nazionale  viene

impiegata nell’agricoltura. In realtà però, la quantità di acqua che consumiamo è molta

di  più  di  quella  che  percepiamo,  se  prendiamo  in  considerazione  quella  che

“mangiamo”, in quanto contenuta (anche se in maniera non visibile) all’interno del cibo

che  consumiamo  (c.d.  “acqua  virtuale”)  (Antonelli  e  Greco,  2013,  p.21).  Volendo

chiarire questo concetto, possiamo affermare che il termine “acqua virtuale” indica il

quantitativo  di  acqua  necessario  per  produrre  beni  e  servizi  che  consumiamo

quotidianamente.
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Questo  concetto  è  alla  base  dell’elaborazione  della  cosiddetta  “impronta  idrica”  in

inglese water footprint, indicatore del consumo di acqua, introdotto da Arjen Hoekstre

nel 2003. L’impronta idrica di un individuo, una comunità o un’azienda viene definita,

secondo questo studioso, come il volume totale di acqua utilizzata per produrre i beni e i

servizi consumati da quell’individuo, comunità o impresa, calcolato sommando tutte le

fasi della catena di produzione.

Il concetto è analogo a quello di impronta di carbonio o di impronta ecologica, solo che

si  riferisce  all’acqua,  anziché  alle  emissioni  di  gas serra o al  consumo delle  risorse

naturali (Antonelli e Greco, 2013, p.58).

Ad esempio, in un hamburger si nascondono 2400 lt di acqua, in un bicchiere di latte

200 lt e in una tazza di caffè 140 lt (Fig. 14).

Figura 14 - L'acqua virtuale contenuta nei cibi

Fonte: Science Media Center, http://www.sciencemediacentre.co.nz/2009/09/11/virtual-water-what-is-

it-and-what-does-it-mean-for-nz/

Per quanto riguarda il suo calcolo, a livello nazionale distinguiamo:

 l’impronta idrica del consumo nazionale;

 l’impronta idrica della produzione nazionale.

La prima corrisponde alla somma dell’impronta idrica interna (cioè il consumo di acqua

all’interno  di  una  determinata  area  geografica  in  un  dato  periodo  di  tempo)  e

dell’impronta idrica esterna (ossia il consumo di acqua necessario alla produzione di

beni e servizi esteri importati all’interno del territorio nazionale). 
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La seconda invece viene definita come la somma dell’impronta idrica interna e della

quantità  di  acqua  utilizzata  per  la  produzione  dei  beni  destinati  all’esportazione

(Antonelli e Greco, 2013, p.27).

Prendendo in considerazione questa distinzione, al fine di calcolare la water footprint di

un’azienda  o  di  un  paese,  occorrerà  calcolare  il  consumo  totale  di  acqua  generato,

sottrarre  i  flussi  di  acqua virtuale  che  lasciano  il  paese  attraverso  le  esportazioni  e

sommare  i  flussi  di  acqua virtuale  che  entrano nel  paese  attraverso  le  importazioni

(Arpa  Emilia-Romagna,  <http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/sostenibilita/generale

_1622.asp>, data di consultazione 13/08/2013).

In Italia l’impronta idrica media è di 6300 litri al giorno pro capite, di cui il 4% deriva

da usi domestici, mentre il restante 96% è legato al consumo di acqua necessaria per la

produzione di beni acquistati dalla collettività, di cui l’89% relativo a prodotti agricoli e

il 7% relativo a prodotti industriali (Antonelli e Greco, 2013, p.59).

Ciò dimostra come l’operato degli agricoltori abbia delle ricadute notevoli sull’intera

collettività e in particolare sulla quantità di acqua pulita che avranno a disposizione le

generazioni future per soddisfare i propri bisogni alimentari.

In agricoltura però, non tutta l’acqua è uguale, esiste infatti una distinzione tra:

 acqua blu, cioè l’acqua di superficie contenuta in fiumi e laghi o che proviene

dal sottosuolo. Essa rappresenta il 20% dell’acqua utilizzata per agricoltura e

allevamento. 

All’interno di questa categoria possiamo distinguere quella proveniente da fonti

rinnovabili  (cioè  quella  di  superficie  o  proveniente  da  falde  che  vengono

ricaricate  tramite  precipitazioni  o  lo  scioglimento  delle  nevi),  da  quella  non

rinnovabile  (cioè quella  estratta  dalle  falde acquifere  contenenti  uno stock di

acqua che risiede lì da migliaia di anni e che, se consumata, non verrà rigenerata

se non dopo lunghissimi periodi);

 acqua verde, cioè l’acqua piovana che viene trattenuta nel suolo dopo le piogge e

che i campi e le vegetazioni sono in grado di utilizzare attraverso il processo di

evapotraspirazione. Essa rappresenta l’80% dell’acqua utilizzata in agricoltura.

 grigia, cioè la quantità di acqua necessaria per diluire gli inquinanti al punto tale

da riportate la qualità delle acque al di sopra degli standard minimi.
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Di  conseguenza,  nel  calcolare  la  quantità  di  “acqua  virtuale”  necessaria  per  la

produzione di un prodotto agricolo, sarà necessario sommare tutte e tre le sopraccitate

categorie  di  acqua,  al  fine  di  calcolare  correttamente  la  sostenibilità  generata  da

un’azienda  dal  punto  vista  idrico   (Arpa  Emilia-Romagna,

<http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/sostenibilita/generale_1622.asp>,  data  di

consultazione 13/08/2013).

L’esistenza di queste diverse classificazioni relative all’acqua, fa si che, ad esempio, un

pomodoro irrigato con acqua rinnovabile avrà un impatto ambientale minore rispetto ad

uno irrigato con acqua non rinnovabile. La sostenibilità idrica della produzione di un

prodotto agricolo sarà data perciò non solo dalla quantità di acqua virtuale contenuta nel

bene, ma anche dalla tipologia di acqua utilizzata. 

Figura 15 - Mappa della scarsità idrica

Fonte: International Water Management Institute, in Antonelli e Greco

(2007)

Ma oltre a questo aspetto, un altro elemento da prendere in considerazione è stabilire la

provenienza geografica dell’acqua virtuale contenuta nei beni alimentari. 

Infatti, uno stesso prodotto avrà un impatto ambientale più o meno elevato a seconda

della coltivazione in un area ricca o meno di acqua.
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L’International Water Management Institute, distingue le zone del mondo in due grandi

macro-aree: quelle aventi abbondanti risorse di acqua (aree azzurre), da quelle in cui le

risorse sono scarse (aree rosse, rosa e verde) (Fig. 15).

È nelle zone in cui la risorsa è scarsa che vengono prodotti i beni a maggior impatto

ambientale (Antonelli e Greco, 2013, p. 27).

Uno degli elementi interessanti che emerge analizzando gli alimenti che maggiormente

contribuiscono a generare l’impronta idrica è che in Italia, quasi la metà di essa è legata

al consumo di prodotti di origine animale (Fig. 16).  

La carne infatti, incide per il 32% dell’impronta idricaitaliana, le frattagluie per l’1%, i

grassi animali per il 2%, le uova per il 2% e il latte per il 10%, per un totale pari al 46%.

Figura 16 - Composizione dell'impronta idrica del consumatore italiano medio

Fonte: Antonelli e Greco (2012)

Numeri così elevati derivano principalmente dalla coltivazione del foraggio destinato

all’alimentazione del bestiame.

A seconda  infatti  della  modalità  di  alimentazione  utilizzata,  l’impatto  ambientale  è

diverso: il bestiame alimentato con mangimi industriali o con cereali (derivanti spesso
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da  colture  irrigue)  richiede  infatti  molta  più  acqua  rispetto  a  quella  necessaria  per

allevare gli animali al pascolo (Antonelli e Greco, 2013, p.58).

In linea generale,  l’impronta idrica dei mangimi concentrati è cinque volte superiore

rispetto a quella dei foraggi: mentre le misture di foraggi hanno un’impronta idrica di

circa 200 m3/tonnellata, questa diventa di 1000 m3/tonnellata per il mix di ingredienti

contenuti nei mangimi concentrati (Antonelli e Greco 2013, pp. 58-64).

Si stima che per produrre 1 kg di carne di manzo si immettano nell’atmosfera 36,4 kg di

 C  O2  e siano necessari circa 15.500 litri d’acqua e 7 kg di alimenti vegetali (Fig. 17). 

Figura 17: Litri di acqua occorrenti per produrre 1 kg di alcuni cibi

Fonte: Slow Food

Inoltre, c’è da prendere in considerazione il fatto che al di la della quantità di acqua

necessaria per la produzione dei mangimi, anche la sintesi degli ormoni (somministrati

agli  animali  per  stimolarne  la  crescita)  e  la  produzione  di  antibiotici  (utilizzati  per

proteggere il bestiame da malattie), necessitano di un ulteriore quantitativo di acqua,

così come tutte le restanti fasi di preparazione, porzionamento e imballaggio necessarie

per poter vendere il prodotto sul mercato.

Secondo la FAO, il bestiame produce il 18% dei gas serra generati ogni anno nel mondo

e questo determina:
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 scioglimento dei ghiacciai;

 innalzamento del livello del mare;

 calamità naturali come esondazioni e tempeste;

 assottigliamento dello strato di ozono;

 acidificazione degli oceani;

 costante e crescente desertificazione.

La situazione attuale non è per nulla confortante, i livelli  di consumo sono diventati

insostenibili:  anche  se,  ad  esempio,  solamente  i  popoli  di  Cina,  India  e  Brasile

iniziassero  a  mangiare  la  stessa  quantità  di  carne  consumata  attualmente  nell’area

occidentale, non basterebbe l’intera superficie terrestre per sfamare tutto il bestiame.

Da ciò emerge come quello che mangiamo determina un consumo più o meno elevato di

risorse idriche.

«Il mondo ha sete perché ha fame», questo è lo slogan che la FAO ha coniato per la

Giornata Mondiale dell’Acqua, svoltasi il 22 marzo  2013. È un legame intimo quello

che esiste tra consumo idrico e produzione di cibo.

Una situazione din questo senso è rappresentata dall’acquisto di prodotti derivanti da

allevamento al pascolo, effettuato preferibilmente in zone limitrofe al punto vendita.

Gli animali alimentati al pascolo infatti, consumano solo acqua piovana, non assumono

ormoni  con  l’alimentazione  e  hanno  bisogno  di  antibiotici  solo  saltuariamente  per

curare particolari malattie o infezioni.

Di  conseguenza,  l’acquisto  di  carne,  derivante  da  questa  tipologia  di  allevamento,

direttamente presso l’azienda del produttore, permette a quest’ultimo di ottenere profitti

maggiori, e allo stesso tempo permette al consumatore di poter acquistare un prodotto

fresco, di qualità e avente un impatto ambientale ridotto (Antonelli e Greco, 2013, p.85).

Alla  luce  di  questi  aspetti,  al  fine  di  porre  in  essere  un  consumo  responsabile,  i

consumatori dovrebbero adottare i seguenti comportamenti:

 acquistare direttamente dal produttore tramite filiera corta;

 basare  la  propria  dieta  su  alimenti  vegetali  che  possano  sostituire  la  carne

(legumi in primis);

 consumare  meno  carne  e  di  migliore  qualità,  evitando  quella  proveniente  da

allevamenti intensivi;
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 variare  i  tipi  di  animali  e  le  razze  acquistate,  prediligendo  carni  alternative

(animali da cortile, selvaggina, ovini) e tagli meno noti;

 porre attenzione al prezzo evitando l’acquisto di prodotti venduti a prezzi troppo

bassi in quanto spesso ciò è indice di sfruttamento animale e/o ambientale;

 preferire carni provenienti da consorzi, associazioni o aziende con disciplinari

rigorosi su alimentazione e benessere animale;

 consumare  carni  di  animali  allevati  e  macellati  in  Italia,  meglio  se  locali  e

provenienti da piccoli allevatori di razze autoctone;

 valutare  con  più  tolleranza  la  presenza  di  grasso,  che  può  essere  prova  di

benessere animale;

 leggere bene le etichette (Borazzo et al., p. 8).

3.1.5  -  Il packaging

Con il termine  packaging  si indica l’imballaggio con cui vengono confezionati i beni

agroalimentari per poter essere venduti all’interno dei punti vendita. 

Ne esistono di diversi tipi, ma tutti quanti hanno un forte impatto ambientale.  

La prima considerazione da fare è che l’imballaggio non è inevitabile: i prodotti freschi

non ne hanno bisogno. Comprare un cavolo sfuso al mercato ci fa risparmiare in termini

di  costo,  ma  significa  anche  non  sprecare  il  materiale  che  sarebbe  necessario  per

confezionarlo.

Lo scopo principale di una confezione infatti è preservare un prodotto per un tempo più

lungo, spesso necessario in caso di lunghi spostamenti dal luogo di produzione a quello

di consumo. 

Per questo motivo i prodotti locali possono farne a meno, dovendo percorrere distanze

brevi per arrivare al consumatore finale, ed essendo consumati generalmente poco dopo

l’acquisto (Borazzo J. et al., pp. 21-22).

L’esempio più classico è quelle del formaggio fuso a fette:  ogni fetta, per il singolo

utilizzo è avvolta in una pellicola di cellophane, quindi a gruppi di dieci o venti sono

avvolte  in  una  confezione  di  plastica  di  diversa  composizione  chimica;  ci  sono poi

scatole da dieci o da venti confezioni, che vengono acquistate dai rivenditori; queste

scatole,  dieci  per  volta,  sono  messe  in  scatoloni  di  cartone;  questi  scatoloni  sono

sistemati su un bancale che viene avvolto nel cellophane per dare stabilità e sicurezza.
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Alla luce di questo aspetto, confrontando una confezione di questo formaggio a fette

con un formaggio artigianale, venduto direttamente al consumatore finale, ci si rende

immediatamente conto di come esso risulti decisamente più “leggero” in termini idrici e

complessivamente ambientali (Antonelli – Greco, 2013, p.100).

Per quanto riguarda i prodotti a km zero che non possono fare a meno del packaging, la

sfida attuale è quella di:

 Ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi entro i limiti necessari a

garantire  livelli  di  sicurezza,  qualità  e  accettabilità  del  prodotto  da parte  del

consumatore;

 Ridurre  la  varietà  dei  materiali  utilizzati  per  la  produzione  di  ciascuna

confezione al fine di facilitare la raccolta differenziata;

 Incrementare  l’utilizzo  di  materiali  riciclati  e  riciclabili  (Il  fatto  alimentare,

<http://www.ilfattoalimentare.it/sostenibilit.html>,  data  di  pubblicazione

19/10/2010, data di consultazione 11/09/2013).

3.2  -  Gli impatti sociali della filiera corta a km zero

Oltre  agli  impatti  dal  punto  di  vista  ambientale,  la  filiera  corta  a  km zero  produce

impatti differenti rispetto alla filiera tradizionale, anche dal punto di vista sociale.

3.2.1  -  Valorizzazione della produzione locale

Negli  ultimi anni si è manifestata  una tendenza sempre più crescente all’acquisto di

prodotti tipici dei territori locali. Il consumatore infatti, ha cambiato le proprie abitudini

d’acquisto sensibilizzandosi ai temi ambientali e optando sempre di più per prodotti di

qualità, aventi provenienza certa e determinati requisiti nutrizionali (Briamone – Giuca,

2008, pp.46-47).

Per avere un’idea,  basti  solo considerare che,  secondo un indagine Censis/Coldiretti

(2010),  ¾ degli italiani (74,5%) al momento di acquistare un prodotto alimentare, si fa

condizionare dal fatto che questo sia prodotto nella propria zona e, in seconda battuta,

dal fatto che sia stato coltivato secondo procedure rispettose dell’ambiente.

«È come se il “mangiare” stesse tornando ad essere, per molti versi, un atto agricolo in

senso  proprio,  dietro  al  quale  si  cela  la  riscoperta  di  un  mondo  rurale,  a  lungo
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dimenticato e abbandonato a se stesso, fino a ieri sinonimo di arretratezza, oggi sempre

più metafora di qualità» (Briamonte e Giuca, 2008, pp. 47-48).

A ben vedere, dietro quest’attenzione crescente che gli italiani mostrano per la “terra”,

si nascondono diverse motivazioni, ovvero:

 la crescente ricerca di “qualità alimentare”, che oggi è sempre più sinonimo di

genuinità  e  freschezza  degli  alimenti  e  che  la  prossimità  al  territorio  di

coltivazione e produzione possono ben garantire;

 la maggiore attenzione alla tipicità e autenticità del prodotto, ossia alla capacità

di racchiudere in un bene alimentare la storia e le peculiarità di un territorio, la

sua cultura e le sue tradizioni;

 la valorizzazione della ruralità in generale, di un mondo contadino dimenticato,

che sta tuttavia tornando in auge, perché portatore di valori ormai persi come

l’attenzione  alla  natura  e  all’ambiente,  alla  tradizione  e  alla  solidità  delle

relazioni microcomunitarie;

 la ricerca di soluzioni che consentano al consumatore di contenere i costi.

L’attenzione sempre maggiore verso queste tipologie di valori si è manifestata tramite

una richiesta crescente di prodotti biologici,  fenomeno sociale ormai consolidato, ma

anche di tutti quei prodotti tipici locali, della tradizione contadina e delle microfiliere. 

Si può dire, addirittura, che una “carica di nostalgia del passato” ispira, negli ultimi anni

il consumatore che, ricevendo dalle mani dell’agricoltore il cestino della frutta raccolta

nel suo campo, riesce a riscoprire i sapori naturali dei prodotti, ad accorciare la filiera,

ad  aumentare  la  redditività  per  il  produttore  e  a  ridurre  l’impatto  ambientale  della

circolazione delle merci. 

Le produzioni legate al territorio sono diventate così uno strumento per la diffusione di

modelli alternativi di consumo, legati non soltanto alla qualità e sicurezza alimentare,

ma anche alla tipicità e al territorio, alla stagionalità dei prodotti e al rapporto diretto

con i produttori, in un ottica di affermazione di valori etici e sociali (Briamonte e Giuca,

2008, pp. 52-55)

Alla luce di questi aspetti, al fine di soddisfare la richiesta di prodotti tipici, il passaggio

ad  un  sistema  alimentare  sostenibile  dovrebbe  basarsi  sulla  rilocalizzazione  della

produzione, del commercio e del consumo prevedendo:

80



 una rilocalizzazione simbolica nel senso che i consumatori dovrebbero sapere da

dove  vengono  i  prodotti,  in  modo  da  poter  fare  una  scelta  informata  e

responsabile.  Ad esempio,  le  etichette  dei  prodotti  derivanti  da un’attività  di

trasformazione dovrebbero indicare l’origine delle materie prime utilizzate nella

produzione del prodotto finito. In questo senso, uno schema di etichettatura del

tipo “distanza percorsa dall’alimento” aiuterebbe sicuramente i consumatori  a

scegliere il prodotto che ha percorso la via più breve e più valida dal punto di

vista energetico. 

 una rilocalizzazione relazionale, nel senso che soluzioni di commercializzazione

alternative  dovrebbero  ricollegare  gli  agricoltori  ai  consumatori,  dando  agli

agricoltori  l’opportunità  di  creare  un  rapporto  di  fiducia  e  di  reciproco

apprendimento con i consumatori. Un esempio in questo senso è rappresentato

dai farmers’ market;

 una rilocalizzazione fisica, nel senso che produzione, distribuzione e consumo

dovrebbero concentrarsi in uno spazio definito. I mercatini degli agricoltori, la

vendita  in  fattoria,  i  farmers  market,  i  ristoranti  con  menu  locale,  i  gruppi

d’acquisto ma anche i prodotti  a km zero provenienti  da filiera corta venduti

nella GDO, costituiscono soluzioni di questo tipo (Commissione internazionale

per il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura, 2008, pp. 23-24).

Ecco allora, che oggi il cibo acquisisce una nuova e differente chiave di lettura, volta al

recupero culturale delle tradizioni e delle identità territoriali che altrimenti andrebbero

perse. Le antiche tradizioni sembrano essere tornate di moda fra i consumatori che le

associano alla genuinità, alla qualità del cibo e alla propria salute. I prodotti ottenuti

attraverso  coltivazioni  tradizionali  e  il  recupero  di  antiche  ricette,  permettono  al

consumatore di valorizzare le produzioni locali e di consumare prodotti di qualità e di

stagione.

Il cibo diventa così un mezzo attraverso il quale recuperare le tradizioni e le identità

territoriali e allo stesso tempo poter avere a disposizione prodotti genuini e di qualità

(Briamonte e Giuca, pp. 27,76).
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3.2.2  -  Qualità dell’alimentazione

La  filiera  corta  a  km  zero  grazie  alle  sue  peculiarità,  permette  di  migliorare

l’alimentazione  di  coloro  che  acquistano  tramite  questa  tipologia  di

commercializzazione.  

I  prodotti  del  territorio  locale  infatti,  presentano  solitamente  elevate  caratteristiche

organolettiche, le quali incidono direttamente sulla qualità nutrizionale complessiva di

ogni singolo alimento. Questa superiorità, dal punto di vista qualitativo, deriva dal fatto

che la vicinanza tra produttori e consumatori fa si che i prodotti, non dovendo subire

lunghi viaggi e arrivando ancora freschi al consumatore, riescano a mantenere le loro

proprietà nutritive (Marino – Cicatiello, 2012, pp. 240-241).

In questo modo al beneficio dal punto di vista nutrizionale si associa quello relativo al

minor impatto ambientale, derivante da trasporti su brevi distanze e minor utilizzo di

sostanze chimiche.

Ma oltre al consumo di frutta e verdura locale, anche il consumo di frutta di stagione

apporta benefici a livello nutrizionale, oltre che a livello ambientale e sociale (Franco

-Cicatiello,  <http://www.agriregionieuropa.univpm.it/dettart.php?id_articolo=370>,

Settembre 2008).

Mangiare frutta e verdura di stagione significa infatti gustare i prodotti nel momento in

cui sono in grado di offrire il massimo delle loro caratteristiche qualitative. 

I prodotti di stagione sono più ricchi di vitamine e sali minerali  e sono più saporiti,

inoltr,  acquistandoli,  si  ha  una  maggiore  sicurezza  della  giusta  maturazione  e  della

freschezza degli stessi. In questo modo evitiamo trasporti su lunghe tratte e diamo una

mano all’ambiente (e ai nostri polmoni) riducendo le emissioni di gas nocivi dovuti ai

trasporti su strada. 

Coldiretti  sottolinea  come  l’acquisto  di  prodotti  ortofrutticoli  locali  e  di  stagione

consenta di risparmiare denaro, evitando lo spreco di energia e l’emissione di inutili

sostanze inquinanti nell’atmosfera. 

Si stima che  una famiglia che consumi solo prodotti locali e di stagione e che faccia

attenzione anche agli imballaggi, può risparmiare fino al 20% del denaro ed evitare la

liberazione  nell'ambiente  di  circa  1000  chili  di  CO2 l'anno  (Il  verde  ti  dona,

<http://www.ilverdetidona.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=55

&Itemid =64>, data di consultazione 22/07/2013)
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È importante che i consumatori imparino a mangiare prodotti di stagione prendendo in

considerazione il calendario di maturazione naturale (Fig. 18).

Un fagiolino o un pomodoro coltivato all’aperto e raccolto nella stagione giusta sarà più

buono  di  uno  portato  a  maturazione  in  serre  riscaldate  o  raccolto  ancora  acerbo  e

sottoposto a viaggi di migliaia di chilometri (Borazzo et al., p.11).

Mangiare cibo locale significa riscoprire  in quale stagione matura un frutto,  in quali

mesi dell’anno cresce una verdura, o in quale periodo si usa fare un tipo di formaggio, a

differenza  di  quanto  accade  acquistando  cibo  nei  grandi  supermercati  dove,  per

soddisfare  le  esigenze  di  tutti  i  clienti,  vengono  importati  cibi  fuori  stagione

provenienti da lontano, o da coltivazioni in serra. 

A tal  proposito,  la  coltivazione  in  serra,  se  da un lato  permette  di  poter  acquistare

determinati  prodotti  durante  tutto  l’anno,  dall’altra  richiede  una  serie  di  risorse

necessarie  al  suo  riscaldamento,  ventilazione,  irrigazione,  illuminazione  e

ombreggiamento.  Sono tute pratiche che richiedono molta energia e acqua per poter

essere  poste  in  essere,  con  conseguenti  impatti  notevoli  a  livello  ambientale.  Per

definizione infatti, la serra costituisce una coltivazione forzata che non rispetta i ritmi

della terra e cerca di produrre costantemente condizioni climatiche simili alla stagione

estiva.  Se un tempo le serre venivano utilizzate per proteggere i prodotti invernali più

delicati dalle gelate, oggi servono per produrre cibo che va al di là delle stagioni e per

poter  rispondere  con  costanza  e  rapidità  alle  richieste  del  mercato,  della  grande

distribuzione e dei consumatori.

Ormai il consumatore acquista in base a ciò che propone la grande distribuzione, ossia

tutto  e  sempre. È  anche  per  questo  che  non  conosciamo  più  con  precisione  quali

alimenti in natura siano prodotti in una data stagione e riusciamo a dedurre che sono

fuori stagione solo leggendo la provenienza sull’etichetta.

Da anni, ad esempio, i pomodori, nelle numerose varietà esistenti, entrano nelle nostre

case per tutti e 12 i mesi, senza che nemmeno ci si renda conto come sia possibile. 

Le serre e l’importazione dall’altro capo del mondo ci hanno assuefatto ed abituato a

non collegare più il clima a diversi tipi di cibo. Capita spesso che i produttori di ortaggi

in serra buttino via i  propri  prodotti  nel momento in cui maturano naturalmente nei

campi. Le serre in cui si coltivano cibi estivi infatti, hanno un picco di attività durante i

mesi invernali per poi decrescere tanto più ci si avvicina al momento della maturazione
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naturale. Un produttore italiano di pomodori che, ad esempio, vende i suoi prodotto,

provenienti da coltivazioni in serra, come prodotto fuori stagione, lo raccoglierà dalle

serre da aprile a metà giugno, finché ci sarà margine di guadagno, ma nel momento in

cui matureranno i pomodori da campo e i prezzi caleranno, li lascerà marcire, perché

raccoglierli rappresenterebbe solamente  un costo. 

Figura 18: La ruota delle stagioni

Fonte: SlowFood

Al fine di diffondere una cultura alimentare e ambientale che possa salvaguardare le

risorse naturali e la Terra, il Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) promuove,

relativamente a questo tema, la ricerca e il dibattito. 

In  particolare,  tra  le  varie  proposte  elaborate  per  il  World  Earth  Day,  il  BCFN ha

proposto il modello alimentare mediterraneo come possibile strada per ridurre l’impatto
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ambientale legato ai consumi alimentari e contribuire al benessere delle persone e del

Pianeta. A tal fine il BCFN ha elaborato il modello della  “Doppia Piramide” (Fig. 19),

il quale mette in relazione il valore nutrizionale e l’impatto ambientale degli alimenti,

evidenziando come i cibi raccomandati dai nutrizionisti per un consumo più frequente,

siano anche quelli che hanno un impatto sull’ambiente più basso; viceversa, i cibi per

cui si raccomanda un consumo moderato rivelano un impatto sull’ambiente più elevato

(Barilla, World Earth Day 2013, <http://www.barillacfn.com/press-area/cs-world-earth-

day-2013/>, data di pubblicazione 19 Aprile 2013, data di consultazione 13/06/2013)

Figura 19: La piramide alimentale e quella ambientale

Fonte: Annunziata, <http://www.italiasusanita.it/home/index .php?option=com _content

&view=article&id=1697:lo-studio-una-qdoppia-piramideq-per-diminuire-i-consumi-consumare-

come-abbattere-sprechi-di-acqua-e-cibo&catid=82:universita&Itemid=230>

Accostando  infatti  alla  piramide  alimentare  la  “piramide  ambientale”,  costituita

prendendo in considerazione l’impatto ambientale dei diversi alimenti che compongono

la  piramide  alimentare  stessa,  si  ottiene  una  piramide  “rovesciata”,  dove al  vertice,

posto  in  basso,  troviamo  gli  alimenti  con  un  basso  impatto  ambientale  (calcolato

prendendo  in  considerazione  l’ecological  footprint,  la  carbon  footprint e  la  water

footprint). 

85

http://www.italiasusanita.it/home/index%20.php?option=com%20_content%20&view=article&id=1697:lo-studio-una-qdoppia-piramideq-per-diminuire-i-consumi-consumare-come-abbattere-sprechi-di-acqua-e-cibo&catid=82:universita&Itemid=230
http://www.italiasusanita.it/home/index%20.php?option=com%20_content%20&view=article&id=1697:lo-studio-una-qdoppia-piramideq-per-diminuire-i-consumi-consumare-come-abbattere-sprechi-di-acqua-e-cibo&catid=82:universita&Itemid=230
http://www.italiasusanita.it/home/index%20.php?option=com%20_content%20&view=article&id=1697:lo-studio-una-qdoppia-piramideq-per-diminuire-i-consumi-consumare-come-abbattere-sprechi-di-acqua-e-cibo&catid=82:universita&Itemid=230
http://www.barillacfn.com/press-area/cs-world-earth-day-2013/
http://www.barillacfn.com/press-area/cs-world-earth-day-2013/


Osservando  la  figura  si  può  notare,  come  la  maggior  parte  dei  prodotti  di  cui  è

consigliato  il  consumo  in  maggiori  quantità,  presenta  un  minor  impatto  a  livello

ambientale e viceversa (Barilla Center for Food & Nutrition, p. 55).

In  quest’ottica,  è  stato  stimato  l’impatto  in  termini  di  CO2 e  di  impronta  ecologica

relativa  a  due  tipologie  di  diete  oggi  prevalenti  nel  mondo  occidentale:  la  dieta

nordamericana  (caratterizzata  da un consumo prevalente  di  carne  e  da  un  crescente

consumo di dolci e alimenti  contenenti  alte concentrazioni di zuccheri  e grassi) e la

dieta mediterranea (caratterizzata prevalentemente da un consumo di carboidrati, frutta

e verdura). 

In sintesi:

 un  individuo  che  si  nutre  seguendo  la  dieta  nordamericana  ha,  ogni  giorno,

un’impronta ecologica di 26,8 m² e immette nell’atmosfera circa 5,4 kg di CO2;

 un  individuo  che  si  nutre  seguendo  la  dieta  mediterranea  ha,  ogni  giorno,

un’impronta ecologica di 12,3 m² e immette nell’atmosfera circa 2,2 kg di CO2.

(Barilla  Center  Food  For  Nutrition,  <http://www.barillacfn.com/wp-content/

uploads/2012/07/pp_cambiamento_climatico_agricoltura.pdf>p. 6,55)

Da  questi  numeri  emerge  come,  un’alimentazione  consapevole,  sia  in  grado  di

contribuire in modo significativo non solo al benessere della popolazione, ma anche al

benessere del pianeta. I cibi che costituiscono la base di un’alimentazione corretta sono

anche  i  più  sostenibili  per  il  pianeta,  mentre  quelli  meno  indicati  per  la  salute,

rappresentano i  peggiori  anche in  termini  di  impatto  ambientale.  Di conseguenza,  il

modello della dieta mediterranea andrebbe incentivato e esportato il  più possibile  in

tutto il mondo. Occorre divulgare e informare i consumatori il più possibile, perché la

salute  della  persona  e  dell’ecosistema  sono  strettamente  legate  a  scelte  individuali.

Migliorare il  valore e la qualità delle proprie scelte è una possibilità  quotidiana alla

portata  di  tutti  (Vitali,  <http://www.ilsentiero.net/2010/07/doppia-piramide-

alimentare.html>, data di pubblicazione 08/07/2010, data di consultazione 12/09/2013).
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3.3 -  Gli impatti economici della filiera corta a km zero

Quando  si  parla  di  generi  alimentari  e  del  loro  potenziale  economico,  si  utilizza

l’espressione “catena del valore” per indicare la remunerazione che spetta a ciascuno

degli attori coinvolti nel processo che va dalla produzione della materia prima agricola

alla vendita del prodotto finito sul mercato. In questo percorso dal campo alla tavola del

consumatore, l’agricoltore è quello che incassa meno di tutti. 

I prezzi al consumo infatti, hanno un trend in aumento, nonostante alla fonte i prezzi

non tendano ad aumentare, e ciò è dovuto alla presenza di numerosi intermediari che si

interpongono  tra  produttore  e  consumatore.  Ogni  soggetto  presente  all’interno  della

catena di fornitura, rincara il prezzo di produzione e ciò porta, di conseguenza, ad un

aumento del prezzo finale, che arriva a raggiungere anche valori venti volte superiori

rispetto ai prezzi di produzione. 

Per  ogni  euro  speso  dal  consumatore,  per  l’acquisto  di  prodotti  agricoli,  solo  17

centesimi vanno agli agricoltori, mentre i 60 centesimi rimanenti vanno a coprire i costi

di trasporto e distribuzione.

Numerose  indagini  hanno  testimoniato  che  i  prezzi  dei  prodotti  agroalimentari,  nel

percorso  che  va  dalla  coltivazione  della  materia  prima  alla  tavola  dei  consumatori,

aumentano in maniera esponenziale, arrivando a crescere anche del 200%. 

In generale,  l’industria  di  trasformazione  si  appropria  di  una percentuale  del  prezzo

finale molto più alta rispetto a quella dell’agricoltura (oltre il 24%), mentre al settore del

commercio spetta mediamente il 45%.

Questo fenomeno viene identificato con il termine squeeze on agricolture attraverso il

quale s indica come le aziende agricole si trovino impotenti ad essere compresse tra i

crescenti costi dei fattori produttivi e i bassi prezzi del mercato all’ingrosso.

In questo contesto la vendita  diretta  si  configura come una valida alternativa  ad un

sistema agroalimentare fondato su tecniche intensive, sulla specializzazione produttiva e

orientamento  al  mercato,  caratterizzato  dalla  penalizzazione  del  primo  anello  della

filiera, ossia le aziende agricole. 

Secondo  alcuni  dati  di  Coldiretti,  nel  2007  sono  saliti  a  57.530,  con  un  aumento

considerevole del 48% rispetto al 2001 i frantoi, le cantine e le fattorie dove è possibile

comprare  direttamente  molti  prodotti  a  km zero.  I  prodotti  maggiormente  acquistati

sono frutta e verdura (con il 28% del totale e 15.940 aziende), il vino (con il 37% del
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totale e 21.400 aziende), l’olio (con il 20% del totale e 11.250 aziende), i formaggi (con

l’11% del totale e 6.250 aziende),  le carni e i salumi (con l’8% del totale del 4.680

aziende) e il miele (con il 3% del totale e 1.940 aziende) (Coldiretti, p. 12).

Nella  maggior  parte  dei  casi,  queste  reti  alternative  sono  nate  proprio  in  risposta

all’insoddisfazione  nei  confronti  di  un  sistema  distributivo  di  tipo  industriale,

caratterizzato da una serie di difficoltà per i produttori agricoli interessati a vendere i

propri prodotti presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

A causa infatti della mancanza di regolarità produttiva, le piccole-medie imprese si sono

trovate a dover scontare la progressiva perdita di potere contrattuale. 

L’introduzione della GDO infatti, ha portato alla creazione di grandi centrali d’acquisto

capaci di permettere il raggiungimento di migliori condizioni economiche da parte dei

fornitori e di razionalizzare le attività logistiche. 

Tale  prassi  ha  spinto  la  grande  distribuzione  a  rifornirsi  presso  soggetti  capaci  di

adattarsi ai tempi e alle esigenze di servizio delle grandi aziende di distribuzione. Di

conseguenza,  data l’incapacità  per i piccoli  agricoltori  di far fronte facilmente a tali

necessità, la scelta della distribuzione è ricaduta inevitabilmente sui grandi produttori

nazionali, con il ricorso all’estero per quanto riguarda i prodotti a minor prezzo.

La filiera corta, grazie alle sue caratteristiche, è potenzialmente in grado di risolvere

queste problematiche relative al produttore. 

Ciò  che  differenzia  la  filiera  lunga  dalla  filiera  corta  infatti  è  che  quest’ultima,

permettendo un contatto diretto tra produttori e consumatori, riesce a porre rimedio ad

una serie di problemi caratteristici della filiera tradizionale: bassi ricavi, instabilità della

domanda, impossibilità di incidere direttamente sul prezzo. 

Grazie  ad essa,  le  imprese  agricole  di  dimensioni  ridotte,  che  normalmente  devono

avere  a  che  fare  con  la  vendita  all’ingrosso,  in  questo  modo  possono trovare  nella

vendita diretta una valida e redditizia soluzione per la commercializzazione dei propri

prodotti (Franco – Cicatiello, settembre 2008).

La  vendita  diretta  oggi  rappresenta  per  i  produttori  agricoli  un  ottimo  mezzo  per

vendere  i  propri  prodotti  a  prezzi  più  remunerativi  di  quelli  all’ingrosso  e  per

valorizzare  allo  stesso tempo i  prodotti  locali.  L’ortofrutta  del  supermercato  non ha

nome  e  cognome,  non  ha  un  volto:  il  consumatore  può  affidarsi  esclusivamente

all’aspetto del prodotto, non può sapere come è stato trattato e quindi quale sia la sua
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effettiva qualità. Nel mercato diretto invece i prodotti locali vengono raccolti qualche

ora  prima  di  essere  venduti  e  tramite  il  rapporto  diretto  con  il  produttore,  si  può

conoscere il metodo di coltivazione degli stessi.  Gli imprenditori agricoli devono essere

pronti, oggi più che mai, ad un confronto diretto con il consumatore e devono saper

rispondere alle domande sull’origine, la qualità e la sicurezza alimentare. I consumatori

di oggi sono attenti  a ciò che mangiano e,  quel che cercano, è un produttore di cui

potersi fidare. La chiave per ottenere la fiducia è proprio farsi conoscere con trasparenza

e  semplicità (Fattorie  didattiche,  <http://www.fattoriedidattiche.biz/articoli-e-

notizie/fattorie-biologiche/vendita-diretta.html>, data di consultazione 17/08/2013)

Conclusioni

Dalla redazione di questo capitolo è emerso come, dal punto di vista sia ambientale, che

sociale ed economico, la filiera corta a km zero rappresenti una soluzione maggiormente

sostenibile rispetto alle filiere lunghe tradizionali. 

In particolare, dall’analisi dei food miles è emerso come un pasto medio percorra più di

1900 km per arrivare sulla tavola del consumatore. 

L’importazione di prodotti provenienti da altri continenti è ormai diventata una prassi,

senza che ci si renda conto dell’impatto che ciò provoca a livello di emissioni di gas ad

effetto  serra.  Per  questi  motivi  un  progressivo  ritorno  al  mercato  locale  per  la

commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  a  km  zero  costituisce  un’alternativa

sostenibile capace di ridurre drasticamente i sopraccitati effetti  negativi, originati  dal

trasporto delle merci su grandi distanze. 

Per  quanto riguarda invece la  carbon footprint è  stato stimato  che l’agricoltura  e  il

sistema alimentare contribuiscono in misura rilevante alla produzione dei principali gas

serra, per una percentuale che si attesta attorno al 33% del totale dei gas serra prodotti.

Si  impone  perciò  una  maggiore  attenzione  da  parte  dei  consumatori  all’acquisto  di

prodotti aventi un’impronta di carbonio ridotta e un impegno da parte dei produttori alla

progettazione di prodotti sempre meno impattanti sotto questo punto di vista. 

In questo senso Pomì e Mutti costituiscono due esempi di aziende che hanno investito e

continuano ad investire molto in ricerca e sviluppo per la realizzazione di soluzioni

sempre più efficienti. 

89

http://www.fattoriedidattiche.biz/articoli-e-notizie/fattorie-biologiche/vendita-diretta.html
http://www.fattoriedidattiche.biz/articoli-e-notizie/fattorie-biologiche/vendita-diretta.html


Dall’analisi dell’indice di water footprint è emerso come, in particolare, sono i prodotti

di  origine  animale  a  generare  il  maggior  consumo  di  acqua.  Infatti,  le  fasi  di

coltivazione del foraggio, cosi come la stessa alimentazione del bestiame e tutte le fasi

di  somministrazione  di  ormoni  e  antibiotici  nonché  di  confezionamento,  richiedono

elevate quantità di acqua. In questo senso, da quanto evidenziato nel presente studio,

l’allevamento  al  pascolo  risulta  maggiormente  sostenibile.  In  quanto  non  utilizza

mangimi industriali, non somministra ormoni e utilizza antibiotici solo in caso di seria

necessità. 

Dall’analisi  del  paragrafo  3.2  è  emerso  come  l’acquisto  di  prodotti  agricoli  tramite

filiera corta a km zero permetta di poter disporre di beni di qualità, freschi e di stagione.

Infatti, non dovendo subire lunghi viaggi, i prodotti venduti tramite questa tipologia di

commercializzazione giungono sulle tavole dei consumatori  ricchi di vitamine e Sali

minerali  oltre  che  più  saporiti.  In  questo  modo  si  valorizzano  le  produzioni  locali,

riducendo, allo stesso tempo, le emissioni di gas nocivi nell’atmosfera.
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Capitolo 4

LA  FILIERA  CORTA  A KM  ZERO  IN  VENETO:  ANALISI  DI  DUE CASI

CONCRETI

Introduzione 

Tramite  la redazione di questo capitolo  ci  si  pone l’obiettivo di analizzare  due casi

concreti di filiera corta a km zero.

In particolare, per quanto riguarda il primo caso concreto, verranno analizzati i farmers’

market di  Campagna Amica,  situati  all’interno della  Provincia  di Padova, al  fine di

evidenziare come questi mercati siano nati e si siano diffusi negli ultimi anni.

In  particolare  ci  si  soffermerà  sul  regolamento  relativo  ai  mercati  degli  agricoltori

redatto  dal  Comune  di  Padova e  sul  farmers’  market istituito  a  Noventa  Padovana,

evidenziandone i benefici che esso apporta a consumatori e produttori.

Per quanto riguarda invece il secondo caso concreto, avente ad oggetto il pastificio Jolly

Sgambaro, l’analisi si concentrerà sulle caratteristiche della nuova linea Sgambaro a km

zero e sulla filosofia adottata dall’azienda sin dai primi anni della sua attività.

4.1 - I farmers’ market di Campagna Amica

Promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica nacque nel 2008 con lo scopo di

rendere  evidente  il  suo ruolo chiave  per  la  tutela  dell’ambiente,  del  territorio,  della

salute, della tradizione e della sicurezza alimentare.

Essa si pose subito come il luogo ideale di incontro tra gli interessi dei produttori e dei

consumatori, rivolgendosi  sia  ai  cittadini  che  ai  produttori  agricoli,  al  fine  di  dare

risposte a temi di grande attualità come l’alimentazione, il turismo, l’ecologia, la salute

e  il  benessere  (Fondazione  Campagna  Amica,

<http://www.campagnamica.it/pagineCA/Pagine/ChiSiamo.aspx>, data di consultazione

14 settembre 2012).

Un anno più tardi, nel 2009, Coldiretti lanciò il Progetto per una “Filiera Agricola Tutta

Italiana” con l’obiettivo di dare valore aggiunto agli agricoltori, riequilibrare i rapporti

di  forza  all’interno  della  filiera  agroalimentare  e  consentire  ai  consumatori  di  fare

acquisti sani e consapevoli. 

Nacque così il marchio “Campagna Amica”  attraverso il quale vennero identificati quei
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luoghi  in  cui  il  produttore  poteva  vendere  i  propri  prodotti  agricoli  (prodotti  di

provenienza certa, italiana e garantita) direttamente al consumatore finale.

Nel suo codice etico la Fondazione prevedeva una serie di valori e di principi condivisi

dai suoi aderenti, oltre ad una serie di diritti e doveri a carico degli associati, ossia:

 diffusione della filiera corta italiana, cioè del rapporto diretto tra produttore e

consumatore sia nei luoghi di produzione che nelle zone urbane;

 costruzione di un movimento di opinione favorevole all’agricoltura e alla cultura

rurale;

 sostegno  alla  cultura  della  campagna  e  dei  territori  rurali  negli  aspetti  più

autentici, attraverso tutti gli strumenti della comunicazione;

 salvaguardia del lavoro nelle campagne e il mantenimento del “saper fare” della

cultura manuale e artigianale;

 rispetto  e  conservazione  dell’ambiente  attraverso  lo  sviluppo  di  forme  di

agricoltura e di  uso delle  risorse naturali  compatibili  e  utili  per l’ambiente e

l’ecosistema;

 sostenibilità delle produzioni e aspetti ambientali collegati alla distribuzione dei

prodotti,  attraverso  la  riduzione  dei  percorsi  tra  luoghi  di  produzione  e  di

consumo (il cosiddetto “km zero”);

 stimolo  all’ingresso  delle  giovani  generazioni  nella  gestione  delle  imprese

agricole;

 promozione  della  diversificazione  delle  imprese  agricole  verso  una  armonica

molteplicità di funzioni;

 salvaguardia  della  biodiversità  anche  attraverso  la  lotta  all’introduzione  di

organismi geneticamente modificati (Ogm);

 sviluppo della didattica nell’agricoltura e nell’incontro tra le imprese agricole e

il mondo scolastico;

 sviluppo di forme di agricoltura di utilità sociale che si rivolgano attivamente

alle  fasce  deboli  e  fragili  della  società  (Fondazione  campagna  amica,

<http://www.campagnamica.it/pagineCA/Pagine/I-Nostri-Valori.aspx>,  data  di

consultazione 14 settembre 2012)
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Tutti gli imprenditori agricoli appartenenti alla Rete  Campagna  Amica  dovevano

rispettare i sopraccitati punti.

Il progetto riscosse un successo tale da far diventare in pochi anni Campagna Amica la

prima rete nazionale ed europea di vendita diretta con oltre 7.000 punti all’interno dei

quali  trovare  prodotti  rigorosamente  italiani  e  di  origine  certificata  venduti  dagli

agricoltori stessi.

Oggi la Rete di Campagna Amica è costituita da:

 Mercati  di  Campagna  Amica,  ossia  i  mercati  degli  agricoltori  riservati  ai

produttori  agricoli  iscritti  alla  Coldiretti  e  aderenti  a  Campagna  Amica.

All’interno di questi mercati vengono venduti esclusivamente prodotti agricoli di

stagione a km zero, freschi e di origine italiana controllata e garantita;

 Fattorie  di  Campagna  Amica,  ossia le  aziende  agricole  dove  l’imprenditore

vende  direttamente  i  propri  prodotti,  rigorosamente  agricoli  e  italiani  la  cui

origine è controllata e garantita da Campagna Amica;

 Agriturismi di Campagna Amica,  ossia le imprese agrituristiche che vendono

direttamente  i  propri  prodotti  e/o  che  propongono  nel  loro  ristorante,  piatti

realizzati prevalentemente con prodotti dell’azienda stessa o con quelli di altre

Fattorie  Campagna  Amica,  rigorosamente  agricoli  e  di  origine  italiana,

controllata e garantita da Campagna Amica; 

 Botteghe di Campagna Amica, ossia veri e propri negozi agricoli in città in cui è

possibile  acquistare  i  prodotti  a  marchio  Campagna  Amica,  rigorosamente

agricoli  e italiani,  controllati  e garantiti  da Campagna Amica.  Questi esercizi

vengono gestiti da imprese agricole – singole o associate – che vendono i propri

prodotti e quelli degli altri agricoltori della Rete. Per questo, pur non essendoci

la presenza fisica costante di tutti  i produttori (come nei mercati),  si possono

comunque ritrovare tutti i vantaggi della vendita diretta in città: prodotti freschi,

sani, sicuri, di origine italiana certificata venduti a prezzi sostenibili;

 La Bottega Italiana, ossia negozi situati nelle città in cui è possibile acquistare i

prodotti  della  Filiera  Agricola  Italiana,  fatti  solo  con materie  prime  agricole

italiane,  tracciate  e  controllate  da  una  Ente  Terzo  di  certificazione.  Qui  si

trovano sempre i valori di Campagna Amica: italianità, freschezza, sostenibilità

e protagonismo agricolo;
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 Ristoranti  “Campagna  Amica  Nel  Piatto”,  ossia  gli esercizi  commerciali  che

somministrano  pasti,  alimenti  e  bevande,  che  utilizzano  nel  loro  menu

quotidiano prodotti agricoli e italiani di Campagna Amica; 

 Orti Urbani di Campagna Amica, ossia gli orti in città che rispettano i principi di

Campagna Amica,  nell’ottica di valorizzare l’aggregazione sociale,  il  rispetto

della  stagionalità  e  la  tutela  della  biodiversità  dei  prodotti,  rigorosamente

agricoli e italiani. 

 Gruppi  di  Acquisto  e  di  Offerta,  ossia  gruppi  di  persone  che  acquistano

all’ingrosso prodotti  alimentari  o  di  uso comune,  che poi ridistribuiscono tra

loro. Questi gruppi diventano solidali (Gas) quando i membri basano il fatto di

raggrupparsi  su ragioni  prevalentemente etiche (Fondazione campagna amica,

<http://www.campagnamica.it/pagineCA/Pagine/Il-Progetto.aspx>,  data  di

consultazione 12/06/2013).

Fra  questi,  i  mercati  di  Campagna  Amica  costituiscono  uno  degli  esempi  più

rappresentativi della Rete. Questi mercati, denominati anche farmers’ market o mercati

degli agricoltori, si sono diffusi, a partire dal 2007, all’interno dei comuni italiani.

Attualmente, a livello nazionale, la fondazione raggruppa circa 620 farmers’ market ai

quali  i  produttori  agricoli  che  aderiscono  al  Progetto  Campagna  Amica  possono

partecipare sottoscrivendo un disciplinare volontario nel quale si prevede che:

 i  produttori  interessati  ai  mercati  agricoli  si  associno  al  fine  di  realizzare

l’attività di vendita;

 la vendita avvenga ad un prezzo inferiore del 30% rispetto ai prezzi giornalieri

rilevati dal sistema “SMS consumatori” (<www.smsconsumatori.it>), ossia dal

sistema di monitoraggio dei prezzi a cura del Ministero delle Politiche Agricole

e Forestali;

 l’Associazione  per  la  Gestione  del  Mercato  controlli  che  ciascun  produttore

rispetti i requisiti previsti (Marino – Cicatiello, 2012, pp. 259-260).

In particolare, “SMS Consumatori” è un servizio innovativo di pubblica utilità, attivato

dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con le Associazioni

dei  consumatori,  che  informa  l'utente  sui  prezzi  di  un  paniere  di  prodotti.  Esso
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costituisce  uno  strumento  per  una  spesa  intelligente  che,  in  tempo  reale,  aggiorna,

tramite il suo sito internet o attraverso short message service (sms) sui prezzi all'origine,

all'ingrosso e di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Lo scopo di questo servizio è quello di assicurare che gli acquisti dei prodotti effettuati

all’interno dei mercati riservati agli imprenditori agricoli, si realizzino con uno sconto

(o differenziale) di almeno il 30% rispetto al prezzo medio di vendita macro regionale

(nord-centro-sud)  indicato  quotidianamente  dal  servizio  “SMS  consumatori”  o

rilevabile sul sito <www.smsconsumatori.it>.

In tal modo, nei mercati gestiti direttamente, gli imprenditori agricoli, oltre a garantire

l'offerta di prodotti stagionali, locali, sicuri e di qualità, si impegnano a riconoscere ai

consumatori un vantaggio economico rilevante, mantenendo i propri prezzi ad un livello

inferiore rispetto a quello praticato dalla distribuzione convenzionale (Accordo per la

formazione di prezzi trasparenti nei mercati riservati ai produttori agricoli per la vendita

diretta tra coldiretti e acu - adiconsum - adoc - adusbef - codacons - federconsumatori -

movimento  consumatori  -  movimento  difesa  del  cittadino  -  unione  nazionale

consumatori - casa del consumatore)

In particolare, prendendo in considerazione i farmers’ market della provincia di Padova,

attualmente  si  contano 11 mercati  degli  agricoltori  che vengono svolti,  con cadenza

settimanale, all’interno di vari comuni della provincia.

All’interno di questi mercati si può trovare frutta e verdura di stagione, rigorosamente a

km zero e venduta direttamente dai produttori agricoli, permettendo in questo modo un

contatto diretto tra produttori e consumatori. Analizzando, in particolare, il regolamento

comunale dei mercati dedicati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli,

stilato dal  Comune di Padova, emerge come l’amministrazione, definendo le regole per

l’istituzione dei mercati stessi si proponga di: 

 regolamentare  e  promuovere  la  vendita  diretta  al  consumatore  dei  prodotti

dell’agricoltura locale;

 incentivare  la  conoscenza  e  il  consumo  di  prodotti  locali,  nel  rispetto  della

naturale stagionalità di maturazione degli stessi;

 garantire al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti

garantendo,  attraverso  il  supporto  delle  associazioni  di  categoria,  qualità  e

freschezza;
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 promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari della provincia

e della regione attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali;

 valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio, con particolare riguardo

alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Sulla base dell’art.  5, i  soggetti  ammessi  alla vendita  sono gli  imprenditori  agricoli,

comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all’art. 2135 del codice civile,

iscritti  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato  e  Agricoltura,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nell’art.  4  del  D.  Lgs.

18.05.2001  n.  228,  la  cui  azienda  si  colloca  nell’ambito  territoriale  della  Regione

Veneto.

Il regolamento precisa l’obbligo, per i prodotti posti in vendita, di riportare in modo

chiaro e leggibile il prezzo di vendita, l’origine dei prodotti, il luogo di produzione e il

nome dell’azienda produttrice.

Al  fine  di  verificare  il  corretto  funzionamento  dei  mercati  è  prevista  un’apposita

commissione costituita da:

 il dirigente del settore Commercio e Attività Produttive;

 n.  3  rappresentanti  delle  associazioni  dei  produttori  agricoli  maggiormente

rappresentative;

 n. 2 rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti;

 n. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori

Il  regolamento  prevede  che  qualora  si  accerti  la  messa  in  vendita,  da  parte  di  un

imprenditore  agricolo,  di  prodotti  non  provenienti  dal  proprio  fondo,  lo  stesso

imprenditore sarà escluso dal mercato dei produttori agricoli e da altre aree del territorio

comunale.

Dal 2009 sempre all’interno della provincia di Padova e precisamente nel Comune di

Noventa Padovana si svolge uno dei più grandi farmers’ market della zona (Fig. 20).

Le regole di svolgimento coincidono con quelle del comune di Padova: prodotti a km

zero e di stagione, venduti esclusivamente dagli stessi produttori ad un prezzo scontato

del 30% rispetto alle quotazioni del servizio nazionale “SMS consumatori”. Il mercato

si svolge ogni giovedì dalle 14:00 alle 19:00 all’interno degli spazi dell’Ex Fornace di
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via Noventana e viene gestito dall’associazione “Agrimercato delle Terre del Santo”,

nata su iniziativa di Coldiretti Padova.  Le aziende che partecipano sono una dozzina,

con  un’offerta  che  comprende  frutta  e  verdura,  formaggi  e  latticini,  vino,  olio

extravergine d’oliva, miele e altro ancora. 

Figura 20: Il farmers’ market di Noventa Padovana

Fonte: elaborazione dell’autore

Il successo di queste iniziative è legato al fatto che la realizzazione di questi mercati

permette di soddisfare sia le necessità dei consumatori di avere a disposizione prodotti

freschi, di origine e qualità garantita, che quelle delle aziende agricole di incrementare il

reddito derivante dallo svolgimento della propria attività. 

Secondo  una recente indagine Coldiretti/Swg, i  mercati degli agricoltori sono l’unica

forma  di  distribuzione  commerciale  che  ha  registrato  una  crescita,  battendo

nell'alimentare negozi, hard discount e ipermercati. Negli ultimi anni, oltre la metà degli

italiani (53%) ha modificato il proprio modo di fare la spesa, optando sempre più spesso

per l’acquisto di prodotti agroalimentari presso mercati rionali, bancarelle e soprattutto

presso  i  farmers'  market per  i  quali  si  registra  un  vero  boom  (Coldiretti,

<http://www.padova.coldiretti.it/farmer-s-market-a-noventa-padovana.aspx?KeyPub=G

P_CD_PADOVA_PROV%7CPAGINA_CD_PADOVA_ANP&Cod_Oggetto=1695573

7&subskintype=Detail>,  data  di  pubblicazione  27/05/2009,  data  di  consultazione

11/09/2013)

Mentre il commercio tradizionale fa i conti con un costante calo degli acquisti e una

contrazione del volume d’affari,  la spesa nei mercati agricoli  continua a crescere e a

97

http://www.padova.coldiretti.it/farmer-s-market-a-noventa-padovana.aspx?KeyPub=G%20P_CD_PADOVA_PROV%7CPAGINA_CD_PADOVA_ANP&Cod_Oggetto=1695573%207&subskintype=Detail
http://www.padova.coldiretti.it/farmer-s-market-a-noventa-padovana.aspx?KeyPub=G%20P_CD_PADOVA_PROV%7CPAGINA_CD_PADOVA_ANP&Cod_Oggetto=1695573%207&subskintype=Detail
http://www.padova.coldiretti.it/farmer-s-market-a-noventa-padovana.aspx?KeyPub=G%20P_CD_PADOVA_PROV%7CPAGINA_CD_PADOVA_ANP&Cod_Oggetto=1695573%207&subskintype=Detail


riscuotere l’interesse dei consumatori, disposti a ridurre i passaggi della filiera, ma non

a rinunciare alla qualità. Un fenomeno confermato anche a Padova dove nel corso del

2012 le  presenze  settimanali  agli  agrimercati  padovani  si  sono attestate  intorno alle

5.500  unità  (PadovaOggi,  <http://www.padovaoggi.it/economia/campagna-amica-

mercato-agricolo-limena-5-agosto-2012.html>, data di pubblicaziona 04/08/2012, data

di consultazione 08/06/2013).

Sergio Marini, presidente della Coldiretti afferma che «È  proprio per rispondere alla

crisi  che attanaglia  il  Paese e per riportare giustizia  e verità  che abbiamo avviato il

progetto della “Filiera agricola italiana”, un impegno che se da un lato va a salvaguardia

dell’identità  dell’agricoltura  italiana,  del  rispetto  dell’ambiente  e  della  biodiversità,

dall’altro  garantisce  ai  consumatori  qualità,  genuinità  e  sicurezza  degli  alimenti,

conciliando  i  bisogni  di  consumatori  e  produttori”  (PadovaOggi,

<http://www.padovaoggi.it/economia/campagna-amica-mercato-agricolo-limena-5-

agosto-2012.html>,  data  di  pubblicazione  04/08/2012,  data  di  consultazione

08/06/2013).

I  mercati  di  Campagna  Amica  costituiscono  una  garanzia  per  i  consumatori  di

acquistare prodotti freschi e di qualità a prezzi competitivi, ma allo stesso tempo anche

un  metodo  efficace  per  migliorare  i  redditi  dei  produttori  agricoli,  tramite  nuove

opportunità di vendita. 

In un’epoca in cui la globalizzazione dell’economia porta a delocalizzare le produzioni,

e  a  produrre  senza  porre  particolare  attenzione  all'impatto  prodotto  dall’attività

produttiva su ambiente e società,  i  produttori  di Campagna Amica rappresentano un

esempio virtuoso. Sono imprenditori che continuano ad investire e innovare nella loro

impresa,  utilizzando  pratiche  agronomiche  compatibili  con la  tutela  dell’ambiente  e

della  biodiversità.  Sono agricoltori  che  si  ostinano  a  rifiutare  i  semi  geneticamente

modificati (Ogm) e si impegnano a vendere prodotti di qualità a prezzi equi.

Essi rappresentano in altri termini un esempio da seguire che permette di soddisfare  le

esigenze  dei  produttori  e  dei  consumatori  rispettando,  allo  stesso tempo,  l’ambiente

attraverso una riduzione dei chilometri percorsi dai prodotti dal campo alla tavola.
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4.2  -  Il pastificio Jolly Sgambaro di Castello di Godego (TV)

Era  il  1947  quando  Tullio  Sgambaro  fondò  a  Cittadella,  tra  Padova  e  Treviso,  un

piccolo  pastificio  artigianale,  seguendo  le  orme  di  suo  padre  che  si  era  già  fatto

conoscere per la sua produzione in questo campo. Inizialmente l’attività venne svolta a

Cittadella, ma a partire dagli anni ’60, a seguito dello sviluppo di quella che sino ad

allora era un’attività artigianale, la produzione venne trasferita a Castello di Godego, in

provincia di Treviso, dove tutt’ora il pastificio ha sede (Fig. 21).

Figura 21: Il pastificio Jolly Sgambaro di Castello di Godego (TV)

Fonte: Jolly Sgambaro S.p.a.

Fin dall’epoca,  la  materia  prima che veniva utilizzata  era  grano duro 100% italiano

proveniente dalla Puglia, il quale veniva conservato all’interno di appositi silos costruiti

a Cerignola, prima di arrivare al pastificio di Castello di Godego (Fig. 22). 

Figura 22 : I silos di Cerignola

Fonte: http://www.visitapastajolly.com/pagine/tracciabilita.htm
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Per mantenerne la freschezza e l’integrità, tutto il grano duro contenuto in questi silos

del  tavoliere  foggiano,  circa  300  mila  quintali,  veniva  conservato  fino  a  giugno

utilizzando la ventilazione naturale, tramite lo sfruttamento dell’aria fresca della sera e

della notte, per essere poi sottoposto, nei mesi più caldi, alla refrigerazione. 

In questo modo la conservazione avveniva senza l’utilizzo di additivi chimici. 

Non solo: il  molino situato accanto alla sede di lavorazione,  riduceva la necessità di

trasporti  con  una  conseguentemente  riduzione  dell’inquinamento.  Si  pensi  che

avvicinando tra loro molino e pastifico l’impresa è riuscita  a ridurre le emissioni  di

anidride carbonica di 335.000 kg corrispondenti a 2000.000 km (pari a 65.000 litri di

gasolio) di trasporto con camion.

Questa scelta di utilizzare grano totalmente italiano non era dettata da semplici motivi

logistici  o  produttivi,  ma  dipendeva  da  una  ferma  convinzione  dell’impresa  che  la

qualità del prodotto avesse origine già dal campo. 

La crescente eccellenza tecnologica si fondeva con gli insegnamenti di una tradizione

secolare, nella convinzione che solo attenti controlli lungo tutto il ciclo che porta dalla

semina al prodotto finito, potessero garantire una qualità senza compromessi.

I frutti di tale filosofia emersero nel 2003, quando l’impresa, per prima in Italia, ottenne

dall’ente  di  certificazione  CSQA  (Certificazioni  Sicurezza  Qualità  Alimentare),  la

certificazione di prodotto “Grano Duro Italiano” (DTP.n. 061 - CERT. N. 1179).

Il riscontro positivo del consumatore negli anni ha portato il pastificio Jolly Sgambaro a

poter  contare oggi  su  fatturato  di  oltre  20 milioni  di  euro e  una produzione  di  120

tonnellate al giorno di pasta, realizzata con grano duro proveniente da 10 mila ettari. 

Ma  la  novità  più  rilevante  relativa  a  questo  pastificio  è  rappresentata  dalla  linea

Sgambaro a km zero. Dal 2008 infatti, a seguito di un accordo siglato dall’impresa con i

produttori del Nord-Est, l’impresa ha iniziato la produzione di una tipologia di pasta dal

forte taglio artigianale, realizzata utilizzando grano proviene esclusivamente dai campi

di  Veneto,  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Friuli-Venezia  Giulia  (Fig.  23)  (GDO

WEEK, <http://www.gdoweek.it/whitepaper_library/gdoweek _m@il_447.pdf>,  n.447

– 2 settembre 2008, data di consultazione 07/06/2013). 
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Figura 13: Campo di grano in Veneto dove viene coltivata la varietà “Marco Aurelio”

Fonte: http://www.visitapastajolly.com/pagine/tracciabilita.htm

Questa  novità  è  stata  resa  possibile  grazie  ad  uno  studio  durato  sette  anni,  in

collaborazione con il gruppo di ricerche SIS di Bologna, a seguito del quale è nata la

varietà  chiamata  “Marco Aurelio”  attualmente  impiegata  nella  produzione  di  questa

nuova linea a km zero (Fig. 24).

«Il  chilometro  zero  è  stata  un’evoluzione  spontanea  – spiega  Pierantonio  Sgambaro

presidente del pastificio – nata dall’esigenza di avere tutto vicino per controllare meglio

la qualità».

La nuova linea non rappresenta un semplice lancio di prodotto, ma una scelta strategica

che coniuga la riscoperta della tradizione e le esigenze eco-ambientali del consumatore,

puntando al cosiddetto km zero, ovvero produzioni realizzate al 100% in loco, con il

minimo  impatto  sull’ambiente.  «Alla  base  di  questo  progetto  -  afferma  Pierantonio

Sgambaro  -  c’è  una  lunga  collaborazione  con  genetisti,  che  ci  ha  consentito  di

individuare nel 2005 sementi autoctone in grado di garantire la maggiore qualità e valori

nutrizionali  ottimali.  Abbiamo,  ristrutturato  una  linea  di  produzione  per  dedicarla

esclusivamente a questa nuova pasta, che seguirà il processo tradizionale di lavorazione,

cioè a basse temperature e trafilata in bronzo, come si faceva 100 anni fa. Per il nuovo

marchio Sgambaro abbiamo preferito investire sulla ricerca di sementi, farine e formati,

e, abbiamo puntato sul valore del legame con il territorio, sul rapporto diretto con chi

produce  il  grano  e  quindi  sulla  materia  prima  come  requisito  di  elevata  qualità».

Concetti ben recepibili dal consumatore, sempre più coinvolto dalle tematiche del cibo

buono,  che  valorizza  le  produzioni  locali.  (GDO  WEEK,
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<http://www.gdoweek.it/whitepaper_library/gdoweek  _m@il_447.pdf>,  n.447  –  2

settembre 2008, data di consultazione 07/06/2013). 

L’intensa collaborazione con i coltivatori, resa possibile grazie alla vicinanza dei campi

alla sede del pastificio, ha permesso di coltivare solo il grano migliore, in condizioni

climatiche ottimali. 

Figura 24: La pasta Sgambaro a km zero

Fonte: http://www.visitapastajolly.com/pagine/tracciabilita.htm

La confezione, di color giallo, evidenzia l’utilizzo di solo grano duro proveniente dal

nord-est tramite la presenza di un’etichetta adesiva sulla quale compare la dicitura di

“prima pasta a km zero”.

Per la nuova linea di produzione, i  vecchi macchinari  sono stati sostituiti  con nuovi

modelli di ultima generazione in grado di abbattere i consumi, per l’acquisto dei quali

l’impresa  ha  investito  3  miliardi  di  euro   (Ganz,

<http://fiere24.ilsole24ore.com/content/fiere24/it/articolo.html/2011-10-25/pasta-

qualita-filiera-corta/551c928e-ff13-11e0-8432-bf796ac8d97e.html>,  IlSole24ore,  data

di pubblicazione 25/10/2011, data di consultazione 02/07/2013)

Pierantonio Sgamaro afferma che «la massima distanza del grano dal nostro molino è di

170  chilometri:  un  vero  km  0  a  paragone  dei  viaggi  intercontinentali  che  devono

effettuare i chicchi usati da altri pastifici».

Attraverso  la  minor  percorrenza  possibile  tra  i  campi  di  coltivazione  del  grano e  il

molino l’azienda garantisce la perfetta conservazione del grano come appena raccolto, e

assicura un maggior rispetto dell’ambiente, con un minor consumo di energia e minor
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inquinamento  (Argav,  <http://argav.wordpress.com/2012/06/07/argav-in-visita-al-

pastificio-jolly-sgambaro-marchio-simbolo-per-le-tavole-venete/>,  data  di

pubblicazione 07/06/2013, data di consultazione 04/08/2013) 

Tutte  le  fasi  di  produzione  avvengono  all’interno  dello  stabilimento.  Una  volta

selezionato  e  sottoposto  a  un  ulteriore  controllo  a  campione,  il  grano  viene  pulito

tramite selezionatrice ottica e decorticato per rimuovere eventuali  macchie o residui.

Lasciato riposare per otto ore affinché assorba l’umidità, viene macinato nel moderno

molino di cui il pastificio si è dotato negli anni ‘70 (Fig. 25) diventando così semola,

per poi essere trasformata in pasta attraverso le fasi di impasto, estrusione, trafilatura,

taglio ed essiccazione. Quest’ultima fase avviene a temperature medio-basse (massimo

70-75 °C) e può durare dalle 20 ore per gli spaghetti alle 6-7 per la pasta corta, contro le

2-6 ore della pasta industriale. 

Figura 25:  La fase di macinatura

Fonte: Jolly Sgambaro S.p.a.

Per la Jolly Sgamaro il kilometro zero rappresenta una scelta efficace in risposta alla

crisi  e all’aumento del costo delle materie  prime,  ma anche e soprattutto  una mossa

importante per ridurre l’impatto ambientale.  A tal proposito Legambiente ha inserito

l’azienda  nella  sua  campagna  per  l’Agricoltura  Italiana  di  Qualità,  che  mira  a
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valorizzare  i  prodotti  alimentari  italiani  fatti  in  totale  controllo  di  filiera,  attraverso

metodi  e  pratiche  produttive  che  mettano  al  centro  qualità,  sicurezza,  compatibilità

ambientale  ed  eticità  (Territori.coop,  <http://www.territori.coop.it/oro-del-nord.html>,

data di pubblicazione 21/10/2011, data di consultazione 08/08/2013)

«Lavoriamo per il mercato più esigente al mondo in tema di pasta: quello italiano -

spiega Pier Antonio Sgambaro - la quota di export non supera attualmente il 10%, anche

se un'espansione in questo senso rientra nei piani aziendali per il prossimo futuro».

«Quando si hanno prodotti innovativi, si riesce a continuare a crescere, si combatte la

depressione che sta investendo il mercato, si scavano nicchie gradite anche a chi, nel

generale calo dei consumi, investe nella qualità di ciò che mangia. Così la voglia di fare

impresa non solo resiste, ma aumenta. Non ci interessano dati eclatanti, ma la continuità

e  la  progressione»  (Ganz,  <http://fiere24.ilsole24ore.com/content/fiere24/it/articolo

.html/2011-10-25/pasta-qualita-filiera-corta/551c928e-ff13-11e0-8432-bf796ac8d97e.ht

ml>, IlSole24ore, data di pubblicazione 25/10/2011, data di consultazione 02/07/2013).

La filiera corta controllata sulla base di severi disciplinari di coltivazione, rende la pasta

Sgambaro  un  prodotto  di  altissima  qualità,  ricco  di  proteine,  biologico  e  poco

energivoro.  (Diario  del  web,  <http://www.diariodelweb.it/Green/Articolo/?nid=2

0121102_267137>, data di pubblicazione 2/11/2012, data di consultazione 13/06/2013).

L’azienda è impegnata da anni nella riduzione della propria carbon footprint (Fig. 26),

attraverso 3 punti chiave:

 utilizzo di grano duro 100% Italiano;

 adiacenza di molino e pastificio;

 utilizzo di energia verde per l’alimentazione degli impianti.

Per  quanto  riguarda  l’utilizzo  di  grano  duro  100%  italiano,  quest’anno  la  Jolly

Sgambaro  ha  festeggiato  i  suoi  primi  10  anni  dall’ottenimento  della  certificazione

“Grano Duro Italiano”. L’utilizzo di grano proveniente esclusivamente da queste zone

ha permesso all’azienda di ridurre le emissioni di CO2 realizzando, in questo modo, una

filiera sostenibile sin dalle prime fasi di produzione. 

Per  quanto  riguarda  l’adiacenza  tra  molino  e  pastificio,  essa  permette  di  utilizzare

semola fresca e di annullare le emissioni di CO2 legate al trasporto della materia prima

tra i vari siti produttivi.
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Per quanto concerne infine l’utilizzo di energia verde per l’alimentazione degli impianti,

tutti  i  processi  produttivi  si  avvalgono  di  energia  derivante  da  fonti  rinnovabili

(idroelettrica, fotovoltaica, eolica).

Figura 26: La carbon footprint di Sgambaro

Fonte: http://www.behance.net/gallery/Molino-Sgambaro-Carbon-Footprint-Illustration/9491233
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A tal proposito, oltre alla certificazione 100% grano duro italiano, Jolly Sgambaro ha

ottenuto altresì l’Environmental Product Declaration (EPD), grazie alla sua politica di

sostenibilità ambientale volta alla riduzione della CO2  e basata sull’eliminazione della

distanza  tra  molino  e  pastificio,  sull'impiego  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e  sul

riciclaggio di tutti gli imballaggi 

All’interno della dichiarazione vengono riportate le emissioni di gas serra, espresse in

kg di CO2-equivalenti, il consumo di risorse (rinnovabili e non) e le emissioni in aria e

acqua. I dati si basano su risultati verificati di un Life Cycle Assessment (LCA) svolto in

maniera conforme alla norma ISO 14025.

Dal punto di vista della sicurezza, Jolly Sgambaro garantisce, un prodotto realizzato con

sole materie  prime italiane, prive di Organismi Geneticamente Modificati  (OGM), di

residui e additivi chimici quali edulcoranti, coloranti e conservanti.

È proprio la scelta di utilizzare grano esclusivamente italiano che permette di eliminare

l'uso  di  pesticidi  nella  conservazione  e  di  utilizzare  la  conservazione  a  freddo e  in

atmosfera  protetta  (Mondo  Agricolo  Veneto,

<http://www2.regione.veneto.it/videoinf/rurale/precedenti/anno

%202002/44_02/pasta.htm>,  anno  IV - n. 446 novembre 2002, data di consultazione

23/06/2013).

Per  incrementare  la  conoscenza  della  sua  azienda  e  trasmettere  i  suoi  valori  ai

consumatori l’azienda punta ogni anno su:

 120  manifestazioni  sportive  durante  le  quali  l’azienda  fa  conoscere  i  propri

prodotti;

 4000 alunni in visita all’azienda ogni anno;

 pubblicità radiofonica sulle principali radio del veneto.

In particolare, per quanto riguarda il percorso didattico dedicato agli alunni, in 15 anni

di visite allo stabilimento sono passati circa 60 mila ragazzi. «I bambini, oltre a vedere

come viene fatta la pasta - afferma Sgambaro - imparano a leggere che cosa c’è scritto

nella tabella nutrizionale. È un inizio per far capire al bambino perché un alimento è

buono. Gli si insegna a leggere che cosa contiene. Anche questo è un modo per dare

loro  delle  capacità  critiche,  evitando  che  si  lascino  prendere  esclusivamente  dalla
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pubblicità»  (Oggi  Treviso,  <http://www.oggitreviso.it/pasta-km-0-contro-l

%E2%80%99inquinamento-12511>, data di consultazione 24/06/2013)

L’azienda  è  continuamente  impegnata  alla  ricerca  di  soluzioni  che  le  permettano  di

ridurre sempre più la sua impronta di carbonio. Il prossimo progetto che il pastificio si

propone di realizzare è l’acquisto di un bosco nelle vicinanze della sede dell’azienda

all’interno del quale far crescere la vegetazione, per almeno trent’anni, in maniera tale

da trattenere l’anidride carbonica generata dall’attività produttiva mitigando, in questo

modo, l’effetto dei gas serra sull’atmosfera. 

Per  quanto  riguarda  invece  l’utilizzo  di  energie  rinnovabili,  l’azienda  sta  puntando

all’utilizzo  di  biomasse,  ossia  di  residui  e  scarti  di  origine  biologica  derivanti

dall’agricoltura per la creazione di gas da immettere nella rete per l’alimentazione degli

impianti.

Per Jolly Sgamaro il futuro è rappresentato dall’ambiente: «Siamo partiti dagli elementi

a  km zero,  cioè  prodotti  vicino0  a  dove  evengono  consumati,  e  vogliamo  arrivare

all’azienda ad impatto zero.  Utilizzo di energia verde e compensazione dei consumi

energetici  sono  due  dei  nostri  nuovi  obiettivi,  oltre  certamente  alla  crescita

dell’azienda».  (Formula,  <http://www.formula.it/it/prodotti/sage-erp-x3/case-history-

x3/dd_113_866/jolly-sgambaro>, data di consultazione 12/09/2013)

Conclusioni

Dalla  redazione  di  questo  capitolo  è  emerso  come  i  mercati  di  Campagna  Amica

abbiano  riscosso  negli  ultimi  anni,  notevole  successo.  La  spiegazione  di  tale

comportamento può essere ricondotta a vari fattori.  

I  farmers’ market infatti, oltre a permettere l’acquisto di prodotti freschi, genuini e di

stagione provenienti dal territorio locale, consentono di recuperare il contatto diretto tra

produttore e consumatore e di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto dei

prodotti su lunghe tratte. In questo modo il territorio locale viene valorizzato così come

i suoi prodotti, permettendo ai produttori agricoli di trovare nuovi sbocchi sul mercato.

Questi  benefici  permettono ai  farmers’ market  di  poter  essere considerati  come una

tipologia di filiera maggiormente sostenibile rispetto a quella lunga, tradizionalmente

caratterizzata da una serie di intermediari che si pongono tra produttore e consumatore e
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che implicano un aumento dei  food miles  con conseguenti ripercussioni dal punto di

vista ambientale e nutrizionale. 

Per  quanto  riguarda  invece  il  pastificio  Jolly  Sgambaro,  dall’analisi  è  emerso  come

quest’impresa  sia  costantemente  impegnata  nella  realizzazione  di  produzioni  eco-

sostenibili e nella riduzione delle emissioni generate su aria e suolo. 

Il pastificio infatti utilizza grano 100% italiano, con una riduzione consistente dei food

miles rispetto  ai  competitor.  Inoltre,  l’adiacenza  tra  molino  e  pastificio  permette  di

ridurre ulteriormente i km percorsi dal grano per arrivare al pastificio. 

L’introduzione  della  nuova pasta  a  km zero  ha  permesso  di  valorizzare  il  territorio

locale, riducendo ulteriormente i km percorsi dal campo alla tavola del consumatore,

senza rinunciare alla qualità del prodotto.

Dall’analisi  è  emerso  chiaramente  come  l’impresa  prenda  in  considerazione

costantemente  l’impatto  generato  sull’ambiente  dall’attività  produttiva,  cercando  di

ottimizzarlo sempre più. A tal proposito infatti, l’azienda ha in progetto di acquistare un

bosco da mantenere inalterato per un periodo di 30 anni, in maniera tale da intrappolare

l’anidride carbonica e ridurre, in questo modo, le emissioni liberate nell’aria.

Inoltre essa si ripropone di aggiungere alle attuali fonti di energia verde le biomasse,

tramite l’utilizzo di scarti e residui, derivanti dall’attività, per la produzione di gas da

utilizzare per l’alimentazione degli impianti.
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Conclusioni

Tramite la redazione di questo elaborato ci si è posti l’obiettivo di analizzare la filiera

corta agroalimentare a km zero, al fine di dimostrare come essa possa essere definita

una tipologia di filiera sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

La  prima  cosa  che  è  emersa,  analizzando  le  definizioni  elaborate  in  materia  di

sostenibilità, è stata la graduale importanza che ha assunto questo concetto all’interno

delle  imprese.  Esso è passato dall’essere considerato solamente come un vincolo da

rispettare, al diventare parte integrante della strategia di molte imprese e strumento di

differenziazione e competitività. 

L’importanza di questo concetto deriva dal fatto che i modelli di consumo attuali, non

sono più sostenibili. Infatti, stiamo consumando più risorse di quelle il Pianeta riesce a

rigenerare.  Di conseguenza si impone un intervento congiunto da parte di imprese e

consumatori,  al  fine  di  riorientare  i  sistemi  di  produzione  e  consumo  verso  una

maggiore sostenibilità.

Una soluzione in questo senso è rappresentata dalla filiera corta a km zero. Essa infatti,

grazie alla sua dimensione locale, permette di apportare una serie di benefici dal punto

di vista ambientale, sociale ed economico. 

In particolare, dall’analisi è emerso come la filiera corta a km zero permetta di:

 ridurre  i  food miles, ossia  la  distanza  tra  luogo di  produzione e  di  consumo

riducendo in questo modo le emissioni di CO2;

 valorizzare i prodotti locali e le tradizioni agricole regionali;

 incoraggiare il consumo di prodotti freschi;

 ridurre il consumo di acqua;

 conoscere la provenienza dei prodotti;

 riavvicinare il produttore al consumatore;

 garantire la freschezza e la genuinità dei prodotti

 incrementare i margini del produttore agricolo;

 ridurre gli imballaggi.

Essa costituisce una tipologia di filiera capace di generare benefici dal punto di vista

ambientale,  sociale  ed  anche  economico.  Oltre  ad  un  minor  impatto  a  livello  di
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emissioni di CO2 e di consumo di acqua, essa è in grado di migliorare l’alimentazione

dei consumatori e di incrementare i profitti degli imprenditori agricoli.

Dall’analisi dei  farmers’ market è emerso come questa tipologia di filiera corta sia in

grado di offrire al consumatore prodotti aventi elevate caratteristiche organolettiche. I

prodotti venduti in questi mercati  infatti,  non dovendo subire lunghi viaggi, arrivano

freschi al consumatore mantenendo, in questo modo, le loro proprietà nutritive. Inoltre,

la presenza di prodotti esclusivamente di stagione, garantisce una maggiore sicurezza

relativamente alla freschezza e alla giusta maturazione dei prodotti stessi. 

Per questi motivi l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari presso queste filiere

corte  permette  di risparmiare denaro,  evitando lo spreco di energia  e l’emissione di

inutili sostanza nell’atmosfera.

Un esempio eccellente di impresa che ha saputo sfruttare a suo vantaggio il concetto di

filiera corta a km zero è sicuramente Jolly Sgambaro. Quest’impresa infatti, grazie ad

un investimento  costante  in ricerca e  sviluppo, è riuscita  a  ridurre  sensibilmente  gli

impatti generati a livello ambientale, utilizzando esclusivamente grano 100% italiano,

avvicinando il molino al pastificio e alimentando i propri macchinari tramite l’utilizzo

di  sola  energia  verde.  In  questo  modo,  da anni  produce  prodotti  di  elevata  qualità,

valorizzando il territorio locale e garantendo il rispetto dell’ambiente naturale.

È  necessario  riabituarsi  al  consumo  di  prodotti  della  nostra  terra  e  di  stagione.

Consumare prodotti locali significa migliorare la vita di chi consuma e di chi produce,

incentivare sistemi locali di produzione, migliorando allo stesso tempo l’ambiente. 
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