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Editoriale
DI

CLARA GONNELLI,

Presidente regionale ACU Associazione Consumatori Utenti

L’ACU-Associazione Consumatori Utenti si propone di tutelare e rappresentare i diritti dei cittadini-consumatori-utenti, in particolare di quelli svantaggiati, con le forme e le modalità previste dagli atti normativi. Essa è iscritta in un apposito elenco delle associazioni riconosciute da
enti ed istituzioni (CRCU della Regione Toscana e CNCU del Ministero dello Sviluppo Economico), con cui è possibile avviare rapporti progettuali volti alla tutela del consumatore e all’attività di rappresentanza nelle varie commissioni (Camere di Commercio, Commissioni per la certificazione biologica ecc.).
In Toscana ACU è presente in sette province, con Sportelli aperti al pubblico, dove i consulenti danno risposte ai cittadini e ai loro quesiti (vedi sito www.acutoscana.it). Con questo
bollettino, non a caso intitolato ACU Toscana Informa, l’associazione regionale si è posta
l’obiettivo di fornire un ulteriore strumento informativo e di approfondimento sulle varie tematiche consumeristiche e sull'attività dell'associazione.
In questo primo numero, oltre ad illustrare la direzione in cui si muoverà l'associazione
nel corso del prossimo anno, abbiamo scelto di affrontare le tematiche relative al settore agro-alimentare, da sempre uno dei settori a cui guardiamo con maggior attenzione.
In forma sintetica i collaboratori hanno sviluppato il tema della sicurezza e dell’educazione
alimentare, connotando la salvaguardia della biodiversità come prerequisito essenziale per la
sicurezza. E’ stata messa in evidenza la necessità di contrastare il dilagare degli OGM, di sostenere la petizione popolare promossa dall’ACU Nazionale e da altri soggetti per andare verso la
costituzione di una Consulta nazionale per la sovranità alimentare.
Sono state date indicazioni riguardo alla possibilità di accesso agli organi di controllo degli
alimenti da parte dei consumatori e descritto brevemente il funzionamento delle Commissioni
che certificano i prodotti provenienti da agricoltura biologica. Rappresentanti di due reti europee hanno infine manifestato, attraverso ACU Toscana Informa, la volontà di collaborare affinché si possa promuovere un dialogo volto a rafforzare la consapevolezza per la difesa dei diritti.
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Il programma dell’ACU Toscana per il
2007-2008
DI CLARA

GONNELLI

Le attività regionali dell’ACU (in parte inserite in un programma più generale di intervento
realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Toscana), sono
state presentate in conferenza stampa in occasione dell’inaugurazione della nuova sede regionale dell’ACU Toscana, tenutasi a Carrara il 17 settembre 2007 a cui sono state invitate istituzioni,
enti ed associazioni.
Punti programmatici

•

Rafforzamento delle attività degli sportelli dell’ACU Prontoconsumatore presenti in sette
province toscane, in cui i soci volontari e collaboratori possano svolgere al meglio non solo
un servizio di assistenza ed una gestione stragiudiziaria delle controversie, ma anche di informazione preventiva, di ricerca e di orientamento al consumo consapevole.

•

Partecipazione all’appuntamento annuale “La Toscana dei consumatori” che si concretizzerà
il 13 di ottobre a Pisa e con una serie di manifestazioni in diverse parti della Toscana.

•

Lancio di un piano di comunicazione volto a far conoscere l’ impegno sociale dell’ACU Toscana (bollettino ACUtoscana informa, nuovo sito web http://www.acutoscana.it, attività di
comunicazione con iniziative pubbliche).

•

Attivazione e rafforzamento delle sinergie e delle collaborazioni progettuali sul piano regionale, nazionale ed internazionale (ACU Nazionale, ASECO, Il Movimento, Centro Tecnico per
il Consumo di Firenze, l’ISEC, le associazioni di volontariato, CRCU, CNCU ecc.), a partire
dalle realtà territoriali, in un’ottica di sviluppo di Reti.

•

Collaborazione con la “Commissione Internazionale per il futuro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura”, promossa dalla Regione Toscana e dalla Fondazione indiana “Research Foundation for Technology, Science and EcologylNavdanya”, mediante la partecipazione integrata
della “Rete internazionale di donne per la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità”, di cui ACU-Toscana fa parte.
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•

Attività in favore del marchio per la certificazione delle palestre, dei centri fitness-wellness e
delle piscine per diffondere una cultura etica delle imprese, dello sport e delle attività motorie.

•

Promozione dell’iniziativa volta alla creazione di laboratori sperimentali in tutta Italia (principalmente con le quarte classi degli Istituti superiori di secondo grado) per una attività propedeutica ad una azione educativa “Sport, attività motorie, prevenzione dell’anoressia e bulimia”.

•

Sostegno alla promozione della Class Action, cioè azioni collettive a fini risarcitori dei danni
subiti dai cittadini e contro la privatizzazione dei servizi essenziali come ad esempio quello
dell’acqua.

•

Partecipazione alle azioni relative alla petizione popolare, che si è concretizzata nella presentazione da parte dell’ACU nazionale, di fronte alla Corte Suprema di Cassazione, in due proposte di legge di iniziativa popolare sulla Sovranità Alimentare e sugli OGM, ed in particolare l’istituzione, presso l’Autorità Antitrust, di una sezione specializzata che richiama le autorità e le istituzioni ad assumere la responsabilità per garantire il prezzo ai cittadini ed il reddito ai produttori.

•

Realizzazione e sviluppo di diversi progetti provinciali mediante svariate attività: con associazioni ed organizzazioni per la difesa dell’ambiente, dei consumatori e per la difesa dei diritti, per la promozione dei Gruppi di Acquisto, di collaborazione con associazioni del volontariato come quelle di AutoAiuto Psichiatrico o di AutoAiuto per i Disturbi Alimentari, di sostegno alle commissioni mensa scolastiche ed aziendali, di promozione di mostre e ricerche sui
temi dell’arte, della storia, dell’alimentazione e cultura ecc.), corsi di sensibilizzazione a tema
rivolti alla cittadinanza a partire dal Codice del Consumo.

•

Ulteriore partecipazione nei consigli o nelle commissioni camerali, negli organismi di certificazione del biologico (AIAB e QC&I).

•

Sviluppo di un Centro Multimediale sui consumi, da realizzarsi a Carrara, nel complesso dove
ha sede l’ACU Toscana, in collaborazione con il Comune ed altri soggetti come le Università,
le Camere di Commercio, gli Enti, le associazioni, la cittadinanza, ecc. Questo centro potrà
quindi sviluppare ricerche, indagini di mercato, formazione, informazione e quindi promuovere cultura in campo consumerista.
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Diciamo “NO” agli OGM
DI CLARA GONNELLI

“No agli Ogm. Sì alla sovranità alimentare”: uno slogan senza possibilità di fraintendimenti che precisa la posizione dell’ACU nei confronti delle biotecnologie in campo alimentare.
Lo scorso 20 luglio l’ACU, insieme ad altre associazioni dei consumatori e a una delegazione del movimento Altragricoltura Foro
contadino, ha depositato presso la Corte di Cassazione il testo di due
leggi di iniziativa popolare, strettamente correlate: la legge sulla sovranità alimentare e l’istituzione del referendum sugli organismi geneticamente modificati. Due gli ordini di motivazione alla base della
proposta referendaria: da un lato, il ristagno dell’agricoltura italiana, soppiantata da produzioni
internazionali maggiormente competitive, in grado di abbattere i costi di produzione grazie alle
biotecnologie; dall’altro, la necessità di ribadire il diritto delle comunità locali a salvaguardare
prodotti tipici, tradizioni, stili di vita e scelte alimentari responsabili. A causa del forte uso di
OGM nel settore agrario, tra pochi anni il 50% delle aziende agricole europee andrà incontro a
una crisi irreversibile. Per frenare il processo e impedire che non solo i prodotti di nicchia ma
anche generi di più ampio consumo siano sostituiti da prodotti OGM occorre che produttori e
consumatori condividano un percorso comune e sanciscano un’importante alleanza tra economia, ecologia ed etica della salute.
Sono varie le possibili strategie per arginare l’invasione degli OGM e la concorrenza sleale
sul mercato: dalla promozione di un’Agenzia per la gestione dei beni comuni e delle risorse naturali in agricoltura alla costruzione di una accordi di filiera, in cui produttore e consumatore
possano condivider scelte e decisioni. La consultazione dei cittadini, prevista dalla normativa
europea prima che gli OGM siano introdotti nel ciclo produttivo, si rivela indispensabile per ribadire il principio di sovranità alimentare. L’Italia e i paesi europei, in genere, consumano molto ma producono pochi beni alimentari, con gravi ricadute sulla tutela e sul presidio del paesaggio rurale oltre che sugli scambi economici.
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Rivendicare il principio dell’agricoltura sostenibile e in particolare di quella biologica significa dare gambe all’etica in agricoltura, sostenendo la difesa dell’ambiente e promuovendo il
benessere delle generazioni future. La proposta referendaria rappresenta una cintura protettiva
contro l’aggressività di multinazionali che, violando le regole della produzione agricola sostenibile e condizionando i sistemi politici, introducono massicciamente colture geneticamente modificate, estranee alle comunità locali.
Considerato che – come chiarisce la Direttiva 12 marzo 2001/18/ CE del Parlamento e del
Consiglio europeo – l’insediamento degli OGM inquina in modo irreversibile le aree agricole,
diffondendosi in un vasto raggio geografico, oltre le zone di sperimentazione e pregiudicando la
coltivazione dei vegetali convenzionali, non si può non riflettere sul fatto che ciò estromette il
produttore tradizionale dal circuito produttivo. Per le comunità locali questo significa essere
private della libertà di scegliere il modello di alimentazione e di esercitare diritti prioritari.
Costruire una consultazione popolare sul tema appare determinante, se si pensa anche al
principio di cautela nell’utilizzazione e manipolazione degli OGM imposto dal protocollo di Cartagena, recepito dall’Italia con la legge 27/2004. Complementare a questo quadro risulta la proposta di legge di iniziativa popolare “Introduzione del principio e degli strumenti della sovranità
alimentare”, in cui si afferma che l’azienda agricola è un bene comune al produttore e al consumatore, sottolineando il diritto dei contadini a produrre, dei consumatori ad avere accesso al cibo e alla promozione dei valori culturali dell’alimentazione. Tutela del paesaggio e costituzione
di una Consulta nazionale per la sovranità alimentare rappresentano altri punti forti del testo
elaborato. Fino a marzo 2008 proseguirà la raccolta delle firme per le nuove proposte di legge;
aggiornamenti sull’iniziativa saranno disponibili sui seguenti siti Internet:

•

www.acu.it

•

www.acuconsumagiusto.it

•

www.altragricolturea.net

•

www.sovranitalimentare.net
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ASECO, in difesa della biodiversità
DI MARIA PIA VALOTA

ASECO è l’acronimo dell’Alleanza delle Organizzazioni dei Consumatori per il Sociale e l’Ecologia, una rete di associazioni di 12 paesi europei fondata nel 2003 ma già attiva dal 1998.
Lo scopo di ASECO è promuovere lo sviluppo sostenibile nell’ambito della domanda e del consumo, con iniziative a livello sia locale e nazionale che europeo e internazionale.
Il vasto tema della sostenibilità si declina sotto diversi aspetti.
Per quanto riguarda l’ambiente, ASECO sostiene l’agricoltura e i prodotti biologici, la sovranità alimentare, gli accordi diretti consumatori-agricoltori; chiediamo
che informazioni sui processi produttivi integrino la comunicazione ai consumatori e partecipiamo alle lotte contro gli OGM, l’irradiazione dei cibi, lo sfruttamento dei mari; dedichiamo attenzione alle nuove tecnologie, agli strumenti IPP e alla promozione degli appalti verdi nella PA.
L’aspetto sociale della sostenibilità (oltre che attraverso la promozione del consumo critico
e responsabile) viene espresso da ASECO come componente “consumatori” dell’IRIS Inter-network for Solidarity-based Initiatives (www.iris-network.eu) e la partecipazione di alcuni suoi
membri alla stesura delle norme ISO 26000 sulla responsabilità sociale delle organizzazioni.
La biodiversità è componente essenziale di ogni progetto per la sostenibilità: ASECO è
quindi particolarmente contenta di aderire alla nuova rete, per rafforzarla promuovendola presso le associazioni di consumatori e gli altri soggetti con i quali interagisce, ad ogni livello.
Il

sito

ufficiale

dell’organizzazione

www.aseconet.org.
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può

essere

consultato

all’indirizzo

Alimenti biologici e salute
DI FRANCESCO PETACCHI

La nuova agricoltura – Il modo di produrre e commercializzare gli alimenti ha subito profonde trasformazioni in seguito all’estensione e globalizzazione dei mercati e alla realizzazione
di filiere agro-alimentari transnazionali. Contemporaneamente, le aspettative dei consumatori
nei confronti degli alimenti sono andate oltre il naturale aspetto nutrizionale. Per queste ragioni,
tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore sono chiamati a nuovi impegni per garantire la qualità degli alimenti stessi, comprendendo non solo gli elementi chimico-fisici, ma
anche i parametri salutistici, nutraceutici, di sicurezza e, infine, anche quelli etici. I compiti che
la società, e quindi i consumatori, affidano al mondo agricolo sono quelli di perseguire produzioni sostenibili che garantiscano la qualità alimentare, ma nello stesso tempo la tutela ed il rispetto delle risorse naturali, ivi dunque anche la biodiversità.

L'Italia del biologico – Il giro di affari nazionale legato alle produzioni biologiche è stato stimato intorno ai 1,4 miliardi di euro (dati 2004), che corrisponde al 3,2% del fatturato di tutto il
settore agricolo.
La superficie destinata all’agricoltura biologica, dopo una prima fase iniziale di forte crescita ed una seconda che ha visto una sostanziale stasi, è attualmente in aumento.
L’Italia, terzo produttore biologico mondiale dopo Australia e Argentina, è prima in Europa per numero di aziende di produzione con metodo biologico (36.633, pari al 26,2% delle
aziende biologiche dell’intera UE). La superficie interessata è di quasi 1 milione di ettari, pari al
6,2% della SAU nazionale e al 16,5% della SAU biologica UE.
Malgrado questo, in Italia per il terzo anno consecutivo si è registrato un calo delle aziende
(-15,5%) e dei produttori (-16,8%), con forti contrazioni in Sardegna (-61,5%), in Piemonte
(-26,5%) e in Sicilia (-19,3%): i piccoli produttori, in assenza di una strategia pubblica e di un
adeguato sostegno economico, hanno abbandonato il settore.
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Per le produzioni animali allevate con metodo biologico, invece, si segnala una crescita del
settore (+42,9%), trainato da forti incrementi nel pollame (+67,2%) e nei suini (+29,2%).
Nel 2005, gli effetti della riforma della PAC sulle aziende biologiche che praticano la rotazione colturale sui seminativi e la riapertura, in alcune Regioni, dei bandi del PSR per il biologico, hanno ridato slancio al settore; i primi dati diffusi da Federbio (giugno 2006) segnalano
47.667 operatori biologici (+16,4%). Un trend positivo si riscontra anche nei dati aggregati UE
del 2005, recentemente diffusi da Fibl Survey, con 168.000 aziende biologiche (+20%) e 6,6 milioni di ettari di SAU biologica (+14,3%).

Una ricchezza da difendere – I prodotti agro-alimentari italiani rappresentano un elemento
importante di valorizzazione dell’agricoltura, del territorio e della cultura nazionale, in particolare le produzioni tipiche e locali. Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari la Comunità Europea ha varato fin dal 1992 una normativa precisa (Reg. CEE 2081/92), stabilendo
due livelli di riconoscimento: DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione
Geografica Protetta). Esistono comunque anche tutta una serie di Prodotti agroalimentari Tradizionali della Toscana che meritano di essere valorizzati e conosciuti per l’importanza fondamentale non solo delle economie locali, ma anche per la conservazione del germoplasma autoctono e delle tradizioni alimentari locali.

Le scelte della Toscana – Gli assi portanti della politica agro-alimentare della Regione Toscana da tempo si basano sulla qualità delle produzioni, sulla sicurezza agro-alimentare, sulla
salvaguardia ambientale e della biodiversità (Regione Toscana, Programma di Governo 20052010).
La scelta di promuovere un’agricoltura che produce alimenti di qualità è inoltre una risposta alle condizioni oggettive di svantaggio di gran parte del nostro territorio regionale.
In Toscana, infatti, la maggior parte del territorio pianeggiante è occupato da città e industrie, restando quindi disponibili per l’agricoltura i terreni di collina o addirittura di montagna,
più difficili da coltivare, che richiedono investimenti maggiori sia di uomini che di mezzi.
Questa peculiarità, comunque, rappresenta anche il punto di forza delle piccole aziende,
che possono realizzare produzioni biologiche, tipiche o tradizionali, permettendo loro di occupa-
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re un mercato più ristretto dove garantire produzioni di qualità. Sarebbe auspicabile incrementare la vendita di questi prodotti attraverso una filiera più breve o addirittura direttamente dal
produttore al consumatore; in tal senso in Toscana abbiamo comunque tante iniziative utili e
qualificate, ma altre devono ancora seguire, infatti la scelta di privilegiare le colture biologiche e
di qualità trasferisce nuovi stimoli alle economie locali, con un arricchimento in salute e in cultura.

L'importanza della buona informazione – Il consumatore odierno pone sempre più attenzione verso la qualità e la sicurezza degli alimenti; tale nuova coscienza e il verificarsi di
eventi come BSE e influenza aviaria e altri ancora, lo hanno indotto, per esempio, a guardare
con sospetto gli alimenti di origine animale. La conoscenza dei risultati di studi scientifici sugli
effetti sulla salute indotti da comportamenti e stili di vita individuali, ed in particolare dall’alimentazione, rappresenta oggi uno dei principali determinanti nelle scelte dei consumatori. Tuttavia, tanto i consumatori che gli operatori delle filiere alimentari non sempre sono correttamente informati sulla direzione e prospettive della ricerca in questo campo, che pure tanta importanza riveste per la fortuna commerciale dei prodotti alimentari.
È evidente, dunque, la necessità di tutelare il consumatore, primo destinatario dell’intero
processo agro-alimentare. Consumatore che si trova spesso disorientato sia per l’eccesso di informazione non qualificata che per il continuo cambiamento degli scenari di riferimento.
È fondamentale che il consumatore possa informarsi da fonti attendibili, senza lasciarsi
troppo influenzare dai media che spesso diffondono le notizie in maniera troppo sensazionalista
e non sempre scientificamente corretta.
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Educazione agroalimentare: perché?
DI ANDRETTA RIBOLINI

A chi come me, pioniera dell’educazione ambientale nella scuola,
verso la fine degli anni ‘80 fosse capitato di chiedere a un gruppo di
bambini quali alberi da frutta conoscessero, forse sarebbe toccata la
stessa risposta che ebbi io: “su un albero, maestra, possono nascere
tanti tipi di frutta, come una macedonia!”
Ma potrei continuare con altre affermazioni simili, come “la
mucca fa il Fruttolo!”
All’epoca c’era il boom dei Supermarket in città ed io in quel
momento ebbi l’immagine di carrelli riempiti freneticamente, delle famiglie con bambini al seguito che si alternavano da un reparto all’altro, come in un gioco.
Presi ad osservare, nelle ore di scuola, il consumo esagerato di merendine e in generale la
diffusione di abitudini alimentari sbagliate. Fu così che cominciai a pensare al Progetto Agro-alimentare Ambientale ritenendo doveroso affrontare il problema direttamente, portando gli
alunni a vedere con i loro occhi una fattoria.
Oggi, alla fine del 2007, insegnante elementare uscente, porto con me il bagaglio di questa
bellissima esperienza che mi ha coinvolta a tal punto da propormi come volontaria ACU per
continuare a dare il mio contributo. Le giornate trascorse nelle fattorie didattiche sono state
un’esperienza unica, dove la scuola, trasformata in un laboratorio a cielo aperto, ha unito sensazioni ed emozioni al lavoro ed alle lezioni degli esperti.
Parlare di agroalimentare non vuol dire solo conoscere la filiera di un prodotto dalla terra
alla tavola, i principi di nutrizione, l’igiene degli alimenti, l’anatomia e la fisiologia dell’apparato
digerente, ma anche esplorare il proprio ambiente, scoprirne le risorse, imparare il rispetto per
l’ecosistema, consolidare l’idea di gruppo attraverso la socialità e la comunicazione.
All’interno del progetto trova spazio un modello di educazione atta a promuovere la formazione di una persona che sappia interagire con l’ambiente. Pertanto, la trasversalità delle varie
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attività e tematiche dell’educazione agroalimentare sviluppa la capacità di osservazione, valutazione, documentazione e decodificazione, oltre a incentivare un rapporto positivo con il cibo e
con l’ambiente .
La finalità del progetto è quindi aiutare le nuove generazioni a prendere coscienza dell’importanza del proprio agire, insegnandogli a orientarsi nel mercato dei beni per fare delle scelte
sostenibili e consapevoli.
In un percorso che parte dall’aspetto antropologico e storico del cibo per arrivare, attraverso il filone agricolo e nutrizionale, anche a quello merceologico e psicologico, vengono affrontati temi di scottante attualità , come la sostenibilità di carattere non solo ambientale ma anche
sociale (commercio equo-solidale), il biologico, gli problema degli OGM, ecc.
Per scegliere, è infatti necessario sapere: solo così possiamo riappropriarci del nostro potere decisionale e tornare ad essere registi dei nostri consumi, e capire se le nostre scelte sono autonome oppure indotte.
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Qualità del paesaggio rurale e certificazione in
agricoltura biologica
DI RENATO SASSAROLI

Non solo motivi tecnici ma anche di ordine sociale ed economico favoriscono la crescente specializzazione, spesso davvero esasperata, degli ordinamenti colturali adottati tra gli agricoltori.
E' sotto gli occhi di tutti quanto ampi territori siano caratterizzati dalla monotona dominanza di
girasole o mais, oppure orzo o frumento.
Questo fa sì che la varietà di forme, colori e accostamenti legati al volgere delle stagioni,
vada via via riducendosi insieme al numero delle specie coltivate e alla bellezza del paesaggio
toscano: un bene sotto tanti aspetti prezioso, quest'ultimo, fruibile gratuitamente e miracolosamente escluso dalla tassazione.
In agricoltura biologica è vietato seminare, per più anni consecutivi, la stessa coltura sul
medesimo terreno: la Commissione di Certificazione può disporre, in tali casi, sanzioni anche
assai gravi. L'adesione volontaria degli agricoltori a questa disposizione dunque consente loro,
da un lato, di conservare meglio nel tempo il livello della fertilità e sanità dei loro appezzamenti.
D'altra parte contribuisce, a vantaggio di tutti, a migliorare anche l’estetica dell'ambiente rurale.

Quanto mi costa la certificazione biologica?
DI MARISA CIUCCARIELLO

La certificazione dei prodotti agroalimentari biologici è possibile dopo che il produttore si è assoggettato a un programma di visite ispettive. Per ottenere la certificazione da parte dell’Organismo di controllo, il produttore deve dimostrare che il sistema di produzione da lui utilizzato risponde effettivamente alle norme di riferimento. Il controllo di base avviene annualmente, di
solito in corrispondenza con un punto critico della produzione.
L’Organismo, presso il quale sono membro del Comitato di Gestione per la tutela dei consumatori, effettua anche delle verifiche analitiche, con prelievo di campioni (di prodotto, piante,
e terreno) da sottoporre ad analisi chimiche. Si controlla così l'eventuale presenza di residui di
prodotti non ammessi. Non si può parlare solo del costo della certificazione per i prodotti bio in
quanto incide anche la produzione che ha una resa inferiore rispetto a quella dei prodotti convenzionale, diciamo che il 15% 20% in più è il costo per condurre una vita qualitativamente migliore e la soddisfazione di preparare cibi più buoni e più nutrienti, specie riguardo vitamine e
sali minerali.
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La fine delle nostre api
DI FRANCESCA MORDINI

Vola, vola l’ape Maia!... Che bei tempi, quelli! Le api riuscivano a volare, impollinare e produrre
miele! Tre passaggi semplicissimi e vitali per un insetto utile all’uomo e all’ambiente come l’ape,
soprattutto per l’importante azione impollinatrice nei confronti dei fiori.
Bene, siamo arrivati nel XXI secolo, abbiamo fatto un bel passo avanti nel tempo e credo
che dovremmo iniziar a fotografare le api perché se il mondo continua ad andare avanti così
non rimarrà traccia né di loro né di noi! Cito a questo proposito una frase di Einsten: “Se l’ape
scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che 4 anni di vita” .
Vi starete domandando: “perché sei così tragica?”
Il punto è che le api stanno morendo, e non si tratta del normale ciclo di vita e morte: le api
vengono sterminate da un insetticida di nome Imidacloprid, nome commerciale “Gaucho”. Questo insetticida sistemico, appartenente alla classe dei composti cloronicotinici neonicotinodi.
Agisce sul sistema nervoso degli insetti, ma anche su quello dell’uomo e di tutti gli animali
omeotermi.
Questo insetticida altamente inquinante viene prodotto dalla Bayer. Questo prodotto, oltre
a creare disturbi comportamentali alle api, che non riescono più a volare e molte volte muoiono
sul fiore che cercano di impollinare, crea anche molti problemi agli esseri umani, contaminando
sia gli alimenti che le falde idriche. La sua forte solubilità e la sua estrema mobilità sono molto
preoccupanti dal momento che ne favoriscono il trasporto tramite le acque. Alcuni test effettuati
sulla persistenza dell’Imidacloprid dimostrano che questa varia in funzione dei terreni, ma nel
Minnesota dopo un anno dal trattamento la concentrazione da Imidacloprid in un campo di
mais non era affatto diminuita.
Auguro che questo breve articolo possa almeno in parte aiutarci a capire meglio la situazione in cui ci troviamo, soprattutto al modo di rapportarci con l’ambiente e con noi stessi, in
un’ottica che ci faccia comprendere come attraverso la salvaguardia delle risorse naturali passi
anche la nostra salute, non solo fisica, ma anche spirituale.
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Il Movimento, una rete per avvicinare
cittadini e istituzioni
DI LINA MUSUMARRA

Il Movimento è una organizzazione che nasce in Italia il 26 marzo
2007 ad opera di un gruppo di giuristi e avvocati, tra i quali Lina
Musumarra e Flavia Bianchi, quale forma di ribellione ad un immobilismo troppo spesso sfrenato, con l’intento di promuovere
una rete senza confini, di dialogo, di riflessioni, di confronto, di
proposte, attraverso un processo di ricerca informativa e formativa, che avvicini sempre più il cittadino alle istituzioni locali, nazionali, europee. Un’azione politica profondamente segnata da un
percorso giuridico culturale che possa stimolare e contribuire ad
una reale inversione di tendenza, in cui il confronto non può proseguire con la difesa miope,
quasi irresponsabile, di un modello rappresentativo, distaccato dalla cultura della gente.
Il programma che Il Movimento propone si articola in 6 punti, che richiamano, ampliandoli, i valori sanciti nella Carta dei diritti dell’Unione europea del dicembre 2000: Dignità, Libertà,
Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia. Valori indivisibili ed universali, la cui salvaguardia e sviluppo richiedono uno sforzo ulteriore, più visibile, elaborando e promuovendo lo
Statuto del cittadino europeo, quale strumento di conoscenza dei diritti fondamentali della persona.
La valorizzazione di questi diritti, e insieme delle responsabilità individuali, istituzionali,
sociali, collettive, porta Il Movimento ad incontrare la rete delle donne impegnate in tutto il
mondo per la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità, attraverso azioni concrete, positive, di cittadinanza attiva, in cui la ricerca verso una maggiore sicurezza giuridica – che
non significa immutabilità del diritto – costituisce lo strumento per esprimere in modo cosciente e consapevole i propri diritti fondamentali legati all’alimentazione.
Il

sito

ufficiale

de

Il

Movimento

www.il-movimento.eu.

17/24

può

essere

consultato

all’indirizzo

Donne per la sicurezza alimentare
DI GRAZIELLA ARAZZI E CLARA GONNELLI

Densa di significati e aperta a interessanti sviluppi nel settore della cultura di genere e delle pari
opportunità appare la Rete delle donne per la sicurezza alimentare e la salvaguardia
della biodiversità con cui la Regione Toscana e le varie associazioni dei consumatori intendono creare utili sinergie.
Donna e cibo, donna e cultura locale, donna e territorio: termini che lasciano intravedere
quanto la cultura femminile, aperta alla cura e alla tutela di persone, attenta alle tradizioni, capace di far interagire universi compositi e differenti, sia per vocazione portata a rivendicare il
rispetto delle differenze biologiche contro il predominio delle monoculture. La rete è nata all’interno della Commissione Internazionale sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura, presieduta da Vandana Shiva, pensatrice indiana che ha messo in rilievo come l’agire e il sapere delle
donne, sempre pronte a confrontarsi con mondi diversi, dalla famiglia al lavoro, possa divenire
un potente difensore della biodiversità.
Sono le donne a esercitare un ampio controllo e una capillare gestione delle risorse ambientali, a sperimentare forme concrete e applicabili di sostenibilità alimentare, a incamerare
conoscenze sulla produzione di cibo che rappresentano una salvaguardia delle identità territoriali, a trasmettere la ricchezza del quotidiano alle generazioni future. Nei Paesi poveri la sicurezza alimentare consiste nel disporre di cibo sufficiente per tutti e il ruolo della donna è quello
di fronteggiare questo problema, legato al mantenimento dei pascoli e dell’agricoltura locale.
Nei Paesi sviluppati, un numero in costante crescita di donne è occupato nelle professioni rurali,
e la diffusione di pratiche alimentari è assicurata in buona parte dal mondo femminile. I saperi
manuali garantiscono circolazione delle idee e generano forme di democrazia autentica (sovranità alimentare, nicchie biologiche, ecc.)
A testimoniare le radici etiche del percorso si impegnano gli obiettivi della Rete delle donne: promuovere le pari opportunità di tutti i soggetti; costruire un legame tra la cultura di genere e le possibilità delle popolazioni locali di mantenere le specificità alimentari; diffondere la
consapevolezza e la salvaguardia della biodiversità alimentare e non; ampliare la conoscenza del
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territorio in cui si vive; elaborare modelli di produzione e di consumo responsabili; sostenere lo
sviluppo partecipato e sostenibile degli agroecosistemi; integrare equità ed economia.
Intersecando un piano locale con un orizzonte internazionale, le donne che aderiscono alla
Rete partecipano a progetti volti alla diffusione dei principi, allo scambio di strategie e buone
pratiche di salvaguardia, al monitoraggio di forme di affermazione della biodiversità nei diversi
contesti. Lo sguardo femminile permette di scoprire e sostenere il senso di appartenenza ad una
comunità territoriale, rende più efficaci le integrazioni tra produzione agricola, consumo e processi formativi, genera dialogo tra sistema economico e realtà professionali. Un’ampia mappa di
azioni che sottolinea la responsabilità delle donne a stimolare istituzioni e organismi per creare
politiche di futuro sostenibile, potenziare la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte alimentari e ambientali e moltiplicare le possibilità di scambio e di confronto fra le comunità locali.
Oltre il contesto generale, la Rete delle donne per la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità rappresenta un motore sociale innovativo, volto a coinvolgere
una grande varietà di soggetti: imprenditrici agricole attive nel recupero di specie autoctone;
operatrici del settore dell’ospitalità e della filiera del consumo; lavoratrici del settore rurale; associazioni e reti di donne che valorizzano le nicchie enogastronomiche e le valenze antropologiche del paesaggio; donne impegnate in progetti divulgativi e di ricerca, nella realizzazione di fiere e mercati, in ruoli amministrativi e politici, in organismi sindacali e in strutture di educazione
degli adulti. Caratteristica della rete è quella di essere un volàno che agisce in molteplici direzioni, sempre con l’occhio alle condizioni e ai vincoli di un determinato luogo per sensibilizzare cittadinanza e opinione pubblica sull’idea e sulla pratica della salvaguardia della biodiversità.
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ACU – Domande e Risposte
RISPONDONO L’AVV. SARA ROCCA

E LA DOTT.SA LAURA ZAMPOLINI

Spett.le A.C.U,
Sono la Sig.ra M.C. di Firenze, vi scrivo per chiedervi consigli riguardo un fatto increscioso che
mi è recentemente accaduto. Nel fare la spesa nel mio ipermercato di fiducia ho acquistato una
confezione di verdure surgelate di una nota marca nel quale, con mio grande sbigottimento, ho
trovato uno scarafaggio. Essendo a questo punto molto preoccupata per la qualità e per l’igiene
dei prodotti agro-alimentari di largo consumo, vorrei sapere a quale autorità potermi rivolgere
per tutelare i miei diritti di consumatrice e per poter richiedere un eventuale risarcimento.

Gentilissima Sig.ra M.C.,
Condividiamo il suo sdegno e le sue preoccupazioni.
Per tutelare efficacemente i suoi diritti, dovrà recarsi presso l’ipermercato dove ha acquistato il prodotto, denunciare l’accaduto e richiedere la sostituzione del prodotto, conservando la confezione originale alterata, al fine di acquisirla come prova.
Inoltre, per ottenere un equo risarcimento del danno, dovrà richiedere all’ipermercato gli estremi della sua compagnia assicuratrice,
per l’apertura del sinistro.
Successivamente dovrà denunciare l’accaduto alla compagnia
assicuratrice indicatale. Nel caso in cui la compagnia non le riconoscesse risarcimento, non le resterà altra soluzione se non quella di
adire la competente autorità giudiziaria.
Al fine di meglio tutelare i suoi diritti, le consigliamo inoltre di
denunciare quanto accaduto anche alle istituzioni appositamente preposte ai casi di contaminazione. L’attività di prevenzione e repressio-
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ne delle frodi agroalimentari in Italia è demandata a vari organi di controllo che fanno capo ai
Ministeri della Salute, delle Politiche Agricole e Forestali, dell’Economia e delle Finanze, oltre
che a Comuni, Regioni e Province autonome.
Il Ministero della Salute opera tramite il Dipartimento degli Alimenti e la Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria, che effettua i controlli sull’igiene dei prodotti alimentari.
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali fa capo l’Ispettorato Centrale repressione
Frodi, preposto ai controlli sulla qualità dei prodotti alimentari. Tale struttura, in particolare, si
compone di diversi uffici centrali e ventuno uffici periferici dislocati su tutto il territorio nazionale, dotati di laboratori per l’effettuazione di analisi dei campioni dei prodotti agroalimentari.
Per effettuare la denuncia si potrà rivolgere all’Ufficio periferico dell’ l’Ispettorato Centrale
repressione Frodi che, in Toscana si trova a Firenze in via Belfiore n° 9 (055/330870-331140
resp. Dott. Paolo Capetti) oppure all’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di una Azienda ASL del territorio, che fornisce un servizio di reperibilità 24 ore su 24 ed opera in stretto contatto con le
unità di pronto soccorso degli ospedali, recependo le denunce relative a casi di intossicazione
alimentare e di ogni altro fenomeno patologico riconducibile ad alterazione o sofisticazione di
prodotti agroalimentari. In alternativa, si potrà rivolgere al reparto specializzato dell’Arma dei
Carabinieri, detto NAS. Sul territorio Toscano vi sono due Comandi: quello di Livorno, competente per le province di Livorno, Pisa, Lucca Massa-Carrara e Grosseto, e quello di Firenze,
competente per le province di Firenze, Siena e Arezzo.
La denuncia ad uno dei soggetti sopraelencati può essere presentata in forma scritta o in
forma orale, anche telefonicamente. Le consigliamo comunque di avvalersi della forma scritta.
Per rendere più efficace l’attività di denuncia, dato che l’apertura del campione compromette la predisposizione di una prova incriminatrice, è opportuno acquisire presso il medesimo
venditore altri campioni del prodotto di cui si sospetta l’alterazione, così da fornire alle autorità
non solo la confezione alterata già aperta, ma anche altre sigillate. Sarebbe opportuno inoltre
indicare i nominativi di eventuali testimoni presenti al momento dell’apertura della confezione,
onde dimostrare che il fatto lamentato sussistesse fin dal momento dell’acquisto.
Sperando di averle fornito un utile servizio, le porgiamo i nostri migliori saluti.
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ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI
Organizzazione senza scopo di lucro

ASSOCIATI ALL’ACU
SOSTIENI LA NOSTRA MISSIONE

La tua adesione e la tua partecipazione sono la nostra forza
Con il versamento di
UN EURO ALL’ANNO

Rafforzi il nostro impegno civile e sociale,
ci consenti di ottenere risultati concreti per tutti,
aumenti il peso della nostra rappresentatività,
promuovi il consumo etico e consapevole.
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