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CONSUMO CONSAPEVOLE



Viviamo in un Pianeta FINITO

con RISORSE LIMITATE.

Consumiamo più risorse e più

velocemente di quanto il Pianeta

sia in grado di rigenerare.

Produciamo molti più rifiuti

(inquinanti, gas clima alteranti)

di quanti il Pianeta riesca ad

assorbire.

Il contesto1.



Molte risorse indispensabili per

la nostra vita si stanno

esaurendo: riserve d'acqua

dolce, suolo fertile, biodiversità,

oltre a diversi elementi e minerali

sui quali si è fondato il nostro

sistema energetico e produttivo

(petrolio, rame,  argento, elio, 

 zinco).

Il contesto1.



L'insostenibile pesantezza dell'essere umano

Impronta ecologica: 1,5 Pianeta (nel 2050 previsti 3 Pianeti)

Carbon Footprint

Earth Over Shoot Day: 29 luglio 2021

Il contesto1.



L'inquinamento delle nostre città

è una facia di questo problema.

L'emissione di sostanze

inquinanti avviene troppo

velocemente rispetto ai tempi di

assorbimento del Pianeta.

India: inquinamento record a

Nuova Delhi (scuole, trasporti  e

attività chiuse a tempo indet.). 

Il contesto1.



Ma la sfida più grande che ci troviamo davanti è quella dei

cambiamenti climatici.

Il Sesto rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento

climatico (Ipcc), pubblicato il 9 agosto 2021, è stato più duro dei

precedenti nell’imputare alle attività umane la responsabilità dei

cambiamenti climatici in corso, illustrando la possibilità che le

temperature aumentino fino a 5,7 gradi entro la fine del secolo in caso

di emissioni inquinanti elevate, creando le condizioni di un pianeta

invivibile, soprattutto per le generazioni più giovani.

Il contesto1.

https://www.micromega.net/emergenza-clima-ambiente-draghi-de-marzo/


"In questo momento è in atto un cambiamento climatico di cui occorre

inevitabilmente prendere consapevolezza. Non per il futuro del

Pianeta, ma per noi stessi.

La Terra, in cinque miliardi di anni, è sopravvissuta ad altri cambiamenti

climatici e ad eventi catastrofici. Il futuro incerto riguarda la nostra

specie e il suo sostentamento, perché basato su risorse che il

cambiamento climatico può compromettere."

Giorgio Parisi - Fisico, Premio Nobel 2021

Il contesto1.



Il modello capitalista si fonda su una

distribuzione INIQUA delle risorse.

Oggi il 20% della popolazione detiene

oltre l’80% della ricchezza. Mentre l'80%

della popolazione mondiale deve

accontentarsi del rimanente 20%.

La storia dello sviluppo umano potrebbe

essere letta come una progressiva

depauperazione di risorse da parte del

Nord a spese del Sud del mondo.

Il contesto1.



Crisi ECOLOGICA e crisi SOCIALE sono facce della stessa medaglia

(Laudato Si'). Dobbiamo rientrare nei limiti fisici dell'unico pianeta che

abbiamo >>> NUOVA ECONOMIA ECOLOGICA.

Il contesto1.



La storia del pensiero occidentale ci ha abituati a pensare il mondo

come una miniera inesauribile di risorse INFINITE da sfruttare

indefinitivamente. 

Il primo passo è comprendere che le risorse sono limitate.

Il contesto1.



Le 4 lezioni dell'ecologia

Prospettiva di lungo periodo

cicli chiusi (logica circolare vs

flussi lineari)

irreversibilità dei processi

(misura di un impatto)

interconnessioni/relazioni

(complessità)

senso del limite (niente cresce

all'infinito)

2. Eco-logica



Ripensare radicalmente il nostro

sistema economico, i nostri stili di

vita, i modelli di produzione,

distribuzione e consumo, per poter

garantire a tutti livelli soddisfacenti

di benessere, preservando i diritti

delle GENERAZIONI FUTURE.

2. Eco-logica

Verso una vera sostenibilità



Oggi non esiste un sistema economico

e sociale sostenibile da contrapporre a

quello capitalista.

Esistono tante esperienze/laboratori di

Economia Solidale (comm. equo,

finanza etica,  GAS, energie rinnovabili,

mobilità condivisa) che cercano di

praticare un'economia

ecologicamente compatibile e giusta.

2. Eco-logica

Il cantiere del cambiamento



salute

ambiente

energia

cambiamenti climatici (1/3 emissioni

clima-alteranti)

sovranità alimentare / democrazia

cultura

convivialità

diritti lavoratori

benessere animale

2. Eco-logica

Il settore agro-alimentare



filiere sempre più lunghe e sempre più globali (stagionalità, freschezza)

esigenze caratteristiche uniformi: varietà, calibro (standardizzazione)

allontanamento tra produttori e consumatori

perdita di consapevolezza su come viene prodotto il cibo

perdita autonomia e  autodetrminazione scelte produttive

compressione redditi (il prezzo non viene determinato alla produzione)

chi comprime i costi di produzione (es. lavoro nero) è premiato sul mercato

2. Eco-logica

Il modello industriale del cibo



prendere coscienza del problema

farsi domande/informarsi

riavvicinarsi alla produzione

(conoscere cosa si produce sul 

 territorio)

sostenere i piccoli produttori

locali

2. Eco-logica

Il consumatore cosa può fare?



avvicinare produttori e

consumatori

conoscere le storie

esercitare un controllo e scelte

consapevoli

instaurare relazioni di fiducia

stagionalità/biodiversità

2. Eco-logica

Accorciare la filiera



Filiera corta solidale è un attore corale. Un portatore di interesse e di stimolo

culturale. Nel corso del tempo ha seminato percorsi di crescita consapevole

collettiva, rispondendo da un lato a chi cerca un modo responsabile di consumare

il cibo e dall’altro sollecitando i diversi attori a una visione ecocentrica e più etica

del futuro.

3. Chi siamo



Cambiare le abitudini alimentari 

Diffondere un modello di

produzione, distribuzione e

consumo del cibo sostenibile e

solidale

Sostenere e valorizzare il lavoro

dei piccoli produttori locali

3. Chi siamo

Un cammino lungo 10 anni



Punti di forza e criticità

Disciplinare di produzione

La sfida del fresco

Una distribuzione settimanale

I primi passi

3. Chi siamo

L'esperienza dei GAS



ordine filieracortasolidale.it 

ordini ai produttori (no invenduto)

consegna del fresco (martedì

mattina)

preparazione delle cassette (in

giornata)

ritiro spesa (martedì pomeriggio)

    (no minimo d'ordine)

3. Chi siamo

Come funziona



Alcuni numeri

400 famiglie cremonesi servite

45 aziende di cui 20

biologiche e 27 locali (35 km)

oltre 400 prodotti distribuiti

(più della metà freschi)

20 volontari attivi

6 cooperative sociali

3. Chi siamo



contrasto alla povertà alimentare

diritto a un cibo sano per tutti

fornitura settimanale di prodotti

freschi e di qualità a un bacino di

350 famiglie (San Vincenzo)

consegnati 50 quintali di frutta e

verdura

3. Chi siamo

Cassette solidali sospese



un servizio gratuito di libri a

prestito (in collaborazione con la

Biblioteca del Seminario) 

30 titoli a stagione (120 all'anno)

dedicati al consumo critico,

all’economia solidale, all’etica

sociale e ambientale, alla filosofia

dell’alimentazione.

3. Chi siamo

Filiera Colta



Un’alleanza tra produttori, piccola

distribuzione e cuochi della nostra

città, per promuovere l’impiego di

materie prime locali, valorizzandole

al meglio. Una collaborazione

all’insegna della qualità e della

salute del nostro territorio.

3. Chi siamo

Cremona Local Food



Progetto per un intervento organico

e complessivo di rigenerazione

sostenibile e di riqualificazione

urbana partecipata dell’ex mercato

ortofrutticolo, in cui realizzare una

“Cittadella dell’economia sociale e

solidale”

3. Chi siamo

La Cittadella dell'Economia

Solidale cremonese



Contatti

www.fil ieracortasolidale.it

info@filieracortasolidale.it

www.facebook.com/filieracortasolidale

cell. 340 3704645


