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Editoriale
DI CLARA GONNELLI,

Presidente regionale ACU Associazione Consumatori Utenti

Abbiamo voluto dedicare questo intero numero del bollettino ACU
Toscana Informa al Mercato Biologico & Tipico (MB&T) di
Carrara perché crediamo che esso rappresenti il crocevia nel quale
più soggetti provenienti da diverse realtà territoriali a livello istituzionale, associativo e del movimento organizzato, dopo confronti anche vivaci, hanno saputo fare sistema ed anteporre l’ obiettivo di creare a Carrara, ed in particolare nella piccola e storica
Piazza delle Erbe, l’embrione di un diverso modello di produrre e
consumare.
Il Comune di Carrara con l’assessorato alle Attività Produttive – responsabile del progetto si è avvalso della collaborazione di ACU-Associazione Consumatori Utenti, Coldiretti, CIA, Coordinamento Toscano Produttori Biologici e dei Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) per realizzare
non solo un’operazione puramente commerciale, inserita nel piano del commercio comunale,
ma ha recepito attivamente le istanze provenienti dalla rete del MB&T, rendendole praticabili.
I prodotti del territorio, scendono in piazza con i loro produttori e si incontrano con i consumatori.
Ai banchi del mercato le persone si fermano, chiedono, dialogano. E’ un luogo quindi di
socialità e di riscoperta del territorio.
Al mercato c’è inoltre un punto informativo gestito dai partner della rete. Si è aperto un
dialogo con la gente che si informa sulle modalità di iscrizione ai GAS chiede del loro funzionamento. Pone quesiti sui prodotti in vendita, domanda all’ACU come fare per avere consulenza ed
assistenza per la sicurezza dei prodotti o dei servizi, le organizzazioni agricole forniscono informazioni sulle modalità di produzione degli alimenti in piazza.
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Anche gli stessi produttori che partecipano al mercato, si stanno autoorganizzando, supportati dagli agronomi della rete per effettuare acquisti collettivi dei prodotti utilizzati per le
semine. Parlano tra di loro e con i rappresentanti dei consumatori ed ognuno porta uno spaccato
di realtà.
Spesso i consumatori richiedono che il mercato abbia un ventaglio più ampio di prodotti
ortofrutticoli. I produttori e gli addetti al punto informativo spiegano agli interlocutori che i
prodotti presenti nei banchi sono a carattere stagionale e quindi in una logica di rispetto della
stagionalità delle coltivazioni un’anguria non può essere presente in inverno a meno che essa
non abbia fatto il giro del mondo con tutto ciò che questo problema implica in termini di spreco
di risorse.
Si percepisce subito che questo mercato è inusuale e che esso rappresenta un piccolo luogo
nel quale è possibile ripercorrere la strada che porta alle origini del prodotto e artefice della
produzione. Un luogo in cui finalmente viene ridata la giusta importanza ai cicli della natura; la
gente ragiona non soltanto sulla “bellezza” del prodotto, seppur importante, ma sulla qualità
dello stesso. Il Totem Informativo, così definito dalla rete del MB&T, che in un cartellone rappresenta le caratteristiche del prodotto e del produttore, fornisce già a chi compra una prima
indicazione e stimola il consumatore ad un acquisto ragionato.
Lo stesso produttore si materializza con la sua presenza al mercato e le distanze con il consumatore si accorciano enormemente, aumentando anche il rapporto di fiducia che è invece impossibile da costruire in una grande distribuzione.
Nel mercato non sono presenti soltanto alimenti ma anche altri prodotti non alimentari
come i saponi ed i detersivi non inquinanti e naturali, le piante officinali, i prodotti del commercio equo e solidale, i prodotti provenienti da categorie sociali “svantaggiate” ecc.
Partendo da questa positiva esperienza, auspichiamo che tante piccole realtà locali provino
a ritrovare la motivazione di produrre con la consapevolezza che la produzione biologiche tipiche e locali e la salvaguardia della biodiversità sono il punto fondante per ricostruire delle economie solidali rispettose dell’uomo e dell’ambiente.
È proprio per questo che anche la rete europea ASECO-Alliance for Social and Ecological
Consumer Organisations è interessata a questa nostra esperienza e la riporta in un ambito europeo come esempio di “buona pratica”.
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In concomitanza con il progetto del mercato verranno promosse, ogni primo sabato del
mese, una serie di manifestazioni culturali (tavole rotonde) aperte al pubblico.
Altre progettualità saranno destinate al mondo della scuola: attività laboratoriali, educative, informative, e verranno realizzate con l’assessorato alla Pubblica Istruzione. E’ stata inoltre
indetta una nuova gara d’appalto per le mense scolastiche di tutto il comune e nel menù sono
stati inseriti prodotti biologici tipici e locali.
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Martini: filiera corta a difesa del
territorio e del consumatore
INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA E ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA
CLAUDIO MARTINI, A CURA DELLA REDAZIONE DI ACU TOSCANA INFORMA

Le istituzioni del territorio di Carrara, insieme ad ACU (Associazione Consumatori
Utenti), Coldiretti, CIA, al Coordinamento Toscano dei Produttori Biologici e ai
Gruppi acquisto solidale, oltre ad organizzare periodicamente il Mercato Biologico
& Tipico di Carrara, finanziato anche grazie ai bandi regionali per lo sviluppo della
filiera corta, stanno predisponendo una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di
favorire la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità tra i cittadini, il consumo sostenibile, la diffusione dei prodotti biologici e tipici. In particolare sono previste
attività culturali su questi temi con seminari di sensibilizzazione rivolti alla popolazione, attività educative con le scuole, l’introduzione di prodotti tipici e biologici
nelle mense scolastiche. Presidente Martini, cosa ne pensa di questi progetti?
Sono tutte iniziative perfettamente in linea con gli obiettivi
della Regione riguardo allo sviluppo dell’agricoltura tipica e
di qualità. L’idea di fondo del nostro progetto “filiera corta”
è proprio quella di creare una rete toscana per la vendita
diretta dei prodotti agroalimentari, eliminando le intermediazioni, con notevoli vantaggi sia per i produttori che per i
consumatori. Vogliamo sviluppare realtà già esistenti

-

come i mercati contadini di qualità, i punti di vendita diretta presso cantine, frantoi o caseifici o i Gruppi di acquisto
solidale – ma anche creare iniziative nuove, come la nascita
di 'spacci' direttamente gestiti dagli agricoltori – ed infine
collegare tutti i produttori attraverso un marchio, un'etichetta 'prezzo chiaro' per dare informazioni dettagliate ai consumatori sui costi di produzione e
di trasformazione.
Quale aspetto ritiene più importante dal punto di vista della strategia regionale?
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Credo che il punto di forza sia la capacità di coinvolgere un grande numero di piccoli produttori
in tutta la regione. Nella nostra realtà la media di estensione delle aziende è di meno di 100 ettari. Questo significa che, insieme ad alcune grandi realtà produttive, esiste una miriade di piccoli
produttori, magari in zone montane, o disagiate, che devono poter mantenere la propria attività
con un migliore accesso ai mercati. Non dimentichiamoci che una delle funzioni dell’agricoltura
è infatti proprio quella di presidio territoriale. Attraverso le varie azioni finanziate dalla Regione
attraverso i bandi per la “filiera corta” – circa 3 milioni di euro nel 2008 - siamo riusciti a coinvolgere circa 3.000 piccole aziende agricole e 1.500 imprese di altri settori, come il commercio,
l’artigianato e la ristorazione.
La Regione Toscana intende supportare queste iniziative? E se sì, che tipo di supporto?
Le azioni per la “filiera corta” vogliono essere un impulso a scoprire e a valorizzare lo straordinario patrimonio di qualità e di tipicità offerto dai nostri produttori locali. È un progetto che
guarda al futuro recuperando anche tradizioni passate: cioè ristabilendo un contatto diretto fra
ciò che viene acquistato e chi lo ha prodotto. Vogliamo anche creare le condizioni perché gli
agricoltori, specie quelli che hanno aziende di piccole dimensioni, possano unire le loro forze per
conquistare nuovi spazi in mercati in cui spesso faticano a affacciarsi come quello della grande
distribuzione.
Grazie ai progetti che saranno cofinanzaiti dal bando regionale la rete dei mercati contadini si
allargherà ad altri tredici nuovi mercati che sorgeranno Firenze, Grosseto, Livorno, Prato, e ancora nella provincia di Pisa (Volterra, e San Miniato), Massa (Fivizzano), Pistoia (Appennino
Pistoiese), Siena (Castelnuovo Berardenga e Sovicille), Firenze (Pontassieve, Empoli), Arezzo
(Sansepolcro). Nasceranno anche nuovi mercatali e spacci locali gestiti in forma associata da
agricoltori locali. Verranno stipulati nuovi “patti di filiera”, cioè accordi fra i produttori e altri
settori commerciali per la vendita dei prodotti agricoli locali con un ricarico concordato. Ed infine iniziative come “Arte e Cibo”, per la creazione di spazi dedicati alla cultura e alla tradizione
enogastronomica della Toscana all’interno di musei, e “Mangia Toscano”, per indirizzare sempre
più le mense pubbliche verso l'uso dei prodotti toscani.
Che cosa è la filiera corta?
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La filiera corta o a circuito breve è quell'insieme di attività che prevedono un rapporto diretto
tra produttori e consumatori, singoli o organizzati, che ''accorcia'' il numero degli intermediari
commerciali e diminuisce il prezzo finale. Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta,
mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo, commercio elettronico.
La filiera corta consente quindi al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce. Inoltre l'acquirente potrà ottenere un prezzo finale al consumo più vantaggioso mentre al produttore è garantita una remunerazione più equa.
Dove nasce?
Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera ci sono i Farmer's market (mercati contadini o mercatali) nati una ventina d'anni fa negli Stati Uniti. Secondo il quotidiano Usa
Today, i Farmer's market negli USA sono cresciuti di quasi il 30% negli ultimi cinque anni, passando da circa 3.000 agli attuali 3.700, con oltre 40.000 imprese agricole coinvolte in una qualche forma di commercializzazione diretta (vendita in azienda o Farmer's market).
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Il grande successo del mercato biologico e tipico
Sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico il mercato biologico e tipico, inaugurato lo scorso 24 maggio, che si svolge ogni primo sabato del mese all'interno della splendida cornice di
piazza delle Erbe a Carrara, dove si incontrano tradizione e cultura del mangiare sano.
L'organizzazione è a cura del Comune di Carrara, in collaborazione con Coldiretti, Cia , Acu
(Associazione Consumatori e Utenti), Gas di Massa Carrara (Gruppo di Acquisto Solidale), Biosportello della Provincia di Massa Carrara e Coordinamento toscano produttori biologici.
Si tratta di una iniziativa nuova per la città: è stata predisposta un'apposita area mercatale
per lo svolgimento periodico dell'esposizione delle merci, in modo da offrire ai produttori le migliori condizioni di vendita al pubblico dei loro prodotti. L'attività è stata, inoltre, inserita, per
la prima volta, nel piano del Commercio su Aree Pubbliche: questo significa che il mercato intende proporsi come un appuntamento fisso e di grande richiamo per tutti i produttori, i gruppi
di acquisto solidali e per quanti vogliono avvicinarsi al mondo del biologico e del tipico, favorendo l'incontro tra produttore e consumatore.
L'intenzione è quella di rileggere in chiave moderna l'antica piazza delle Erbe, è il commento dell'assessore alle attività produttive Andrea Zanetti promotore dell'iniziativa, realizzando una manifestazione al contempo commerciale e culturale, data la finalità di divulgare il tema
del corretto consumo, della valorizzazione della tipicità e della filiera corta e, soprattutto, come
previsto negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale, nell'azione di rilancio e
valorizzazione delle potenzialità di attrattiva commerciale del centro storico. Valorizzazione del
biologico, dunque, per valorizzare l'intero territorio e le sue molteplici potenzialità.
Nel segno di un'azione politica partecipata, sono state coinvolte nell'organizzazione Coldiretti, Cia, Gas e Acu, che hanno garantito la propria collaborazione per la riuscita del mercato,
ma non solo. L'iniziativa prettamente commerciale sarà, infatti, affiancata da momenti educativi
realizzati dall' Associazione Consumatori Utenti, che curerà la realizzazione di percorsi educativi
all'interno delle scuole e di un programma di momenti di approfondimento sulle tematiche del
consumo critico e consapevole.
Il mercato delle produzioni tipiche e biologiche rappresenta un momento di incontro tra
produttori e consumatori: l'attività di animazione rurale, svolta nell'ambito del progetto “Filiera“, che vede Coldiretti capofila e come partner CIA (Confederazione Italiana Agricoltori),
GAS ( Gruppi Acquisto Solidale), Associazioni dei Consumatori e Biosportello della Provincia di
Massa Carrara, ha trovato un interlocutore ideale nel Comune di Carrara, impegnato a promuovere una nuova fruibilità degli spazi commerciali.
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Il mercato del biologico e tipico rappresenta una iniziativa significativa soprattutto per il
metodo ed il modello organizzativo messo in atto, che vede cooperare fattivamente le parti Istituzionali ( Comune di Carrara e Provincia ) con la collettività in tutte le sue forme espressive (la
parte produttiva, i consumatori e le loro Associazioni), impegnati insieme per la valorizzazione
delle risorse locali. L'occasione, oltre ad avvicinare produttori e consumatori nella logica della
“filiera corta”, vuol essere anche un momento di proposizione e scambio, per studiare insieme
nuovi percorsi e soluzioni, che facilitino l'acquisto e la distribuzione dei prodotti, secondo criteri di economicità (pochi passaggi da produttore a consumatore), trasparenza, sicurezza, qualità, condividendo un comune investimento a difesa delle risorse del territorio e dell'ambiente.
L'iniziativa rientra nelle azioni previste dai progetti di animazione rurale ( L.r.34/01 ) per l'anno 2007 -2008, con un finanziamento da parte di Regione Toscana, Provincia, Camera di
Commercio, Comunità Montana della Lunigiana, Parco Appennino Tosco Emiliano e Parco delle Apuane.
Prodotti in piazza, dunque, per un consumo più consapevole: l'auspicio è che il mercato
diventi un punto di riferimento per i produttori, i gruppi di acquisto solidali e un'occasione per
tutti per scoprire colori e profumi, ormai dimenticati, di formaggi, frutta,verdura, miele, marmellate, olio, pane, a dimostrazione che il rispetto per l'ambiente ed una migliore qualità della
vita possono convivere. Oltre a “mettere in rete” i tanti produttori presenti nella provincia di
Massa Carrara, si intende favorire il recupero delle tradizioni culturali del territorio, promuovendo lo sviluppo di una forma di consumo naturale, salutare e consapevole.
E le prime edizioni dell'iniziativa fanno ben sperare: i tanti appassionati del biologico e del
tipico, ma anche parecchie persone incuriosite dall'accattivante allestimento dei banchi, hanno
affollato la storica piazza delle Erbe: con grande soddisfazione le aziende del tipico e quelle del
biologico (non solo di Carrara, ma provenienti anche da altre zone, come la Lunigiana, Varese
Ligure, Coltano (Pi), Massarosa, Noceto (Pr), Minucciano (Lu), Treviso, Val di Vara, Santo Stefano Magra) hanno visto esaurire in breve tempo le merci in vendita: confetture ortaggi, miele,
carne, pane, prodotti erboristici, salumi formaggi, olio, dai colori e profumi ormai dimenticati, a
dimostrazione che il rispetto per l'ambiente ed una migliore qualità della nostra vita possono
convivere.
Il mercato del prodotto biologico e tipico ci aiuta a scoprire una nuova “cultura di vita”,
che permette di instaurare un rapporto diretto e fiduciario con il produttore, favorendo un'agricoltura naturale, valorizzando le risorse del territorio e lo sviluppo dell'economia locale, nel rispetto dell'ambiente e della salute.
Carrara, piazza delle Erbe, ogni primo sabato del mese,
0585.641262 - 641274
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orario 8.30 - 13.00 – Info

Il G.A.S. e il mercato biologico & tipico a
Carrara: un’alleanza tra consumatori,
produttori e istituzioni che guarda
lontano
DI PATRIZIA PELLINI

Il piccolo gioiello, la piazza delle Erbe a Carrara, sabato 24 maggio si è svegliata, sotto un cielo
un poco autunnale e ha salutato con discrezione i quattordici banchi del Mercato biologico e tipico, allestiti al centro della piazza stessa.
Ben presto i banchi sono stati arricchiti di tanti prodotti: prelibati pani, gustose marmellate, il primo miele DOP d’Italia, le carni bovine della Val di Vara, i salumi e i formaggi della Garfagnana, le verdure di Fosdinovo e di Fivizzano, le piantine aromatiche da coltivare nel giardino
o sul balcone, le erbe officinali, i detergenti ecocompatibili e amici della pelle, i fagioli di Bigliolo
e le cipolle di Treschietto. Questi sono solo alcuni dei prodotti che potranno dire “Io c’ero” in
quella prima giornata di mercato e “Ci sarò” nella mattina di ogni primo sabato del mese sempre
nella splendida cornice della piazza delle Erbe.
Un grande successo, quindi, l’inaugurazione fuori programma del mercato biologico & tipico, sia in termine di presenze che di interesse suscitato dai prodotti esposti; segno che l’attenzione alla qualità dei prodotti è sempre più grande nei consumatori, dimostrazione della capacità dei consumatori di cogliere l’originalità della proposta: un’alleanza tra consumatori e produttori per un consumo consapevole, salutare e naturale.
E’ questo il frutto di alcuni mesi di cammino percorsi insieme dal Comune di Carrara, dall’
ACU (Associazione Consumatori e Utenti), dal Gas di Massa Carrara (Gruppo di Acquisto Solidale), dal coordinamento toscano produttori biologici, dalla Confederazione Italiana Agricoltura
e dalla Coldiretti. Non poche sono state le difficoltà nel cercare di convogliare in una proposta
concreta e unica esperienze, pensieri, convinzioni, “mission” di soggetti così diversi. È questo il
frutto di una scommessa che i produttori biologici della Provincia di Massa e Carrara e non solo
hanno saputo raccogliere, investendo nella scommessa stessa il loro impegno, i loro prodotti, le
loro energie. I produttori biologici della Provincia hanno colto prima ancora che si realizzasse il

12/24

mercato, le potenzialità di cambiamento che questa proposta contiene e si sono incontrati, uniti
e coordinati per meglio soddisfare le esigenze dei consumatori e per affrontare con maggiore facilità le diverse problematiche specifiche della loro attività.
L’Amministrazione comunale, dal canto suo, si è lasciata attraversare da modalità distanti
dal suo modus operandi tradizionale, si è lasciata scuotere da atteggiamenti comunicativi differenti e lontani da quelli a cui è abituata ed ha reinterpretato tutto questo nel proprio linguaggio
ma in modo innovativo. Ha infatti promosso una iniziativa nuova per la città, anche sul piano
amministrativo, nel senso che per la prima volta è stata predisposta un’apposita area mercatale
per lo svolgimento periodico dell’esposizione delle merci, in modo da offrire ai produttori le migliori condizioni di vendita al pubblico dei loro prodotti. Un altro elemento di novità è che l'attività è inserita, per la prima volta, nel piano del Commercio su Aree Pubbliche: questo significa
che il mercato diventerà un appuntamento fisso e di grande richiamo per tutti i produttori, i
gruppi di acquisto solidali e per quanti vogliono avvicinarsi al mondo del biologico e del tipico.
L’intenzione è anche più ambiziosa: l’incontro deve divenire alleanza stabile tra produttore
e consumatore in una dimensione che metta insieme gli aspetti commerciali con quelli culturali,
l’attenzione alle difficoltà dell’uomo con le più tragiche vicissitudini della madre terra, la storia e
l’esperienza del produttore con la quotidianità del consumatore. In questo solco vanno intesi gli
espositori da tavolo, posti sopra ogni banco di prodotti, che riportano alcune informazioni sull’azienda e sulla sua storia; così come la scelta di riservare un banco alle informazioni per i consumatori. Questo spazio è stato gestito nella giornata di inaugurazione dall’ACU che ha potuto
fornire informazioni sulla filiera corta, sul consumo critico, sui prodotti più utili per la salute,
eccetera.
Lo spazio culturale e informativo sarà ampliato e arricchito da momenti educativi coordinati e realizzati dall’Associazione Consumatori Utenti, che, in collaborazione con tutti gli altri
soggetti, curerà la realizzazione di percorsi educativi all'interno delle scuole e di un programma
di momenti di approfondimento sulle tematiche del consumo sostenibile.
Se l’alleanza tra i produttori, e tra produttori e consumatori continuerà e si consoliderà in
uno stabile rapporto fiduciario l’appuntamento da mensile potrebbe ben presto divenire quindicinale, e potrebbe nello stesso tempo avere un aumento dell’area dedicata al mercato stesso. E’
questa un’intenzione più volte espressa dal Comune che rappresenta un auspicio e un obiettivo
per cui lavorare, affinché questa alleanza tra consumatori e produttori possa assumere una dimensione quotidiana e continuativa nel tempo capace di incidere sulle abitudini di consumo
della città e di essere una buona pratica da esportare in altri contesti nazionali.

13/24

Un'agricoltura di qualità per la tutela dei
prodotti tipici a partire dal Mercato di Carrara
DI GIOVANNI LAGOMARSINI

Il problema della valorizzazione delle produzioni agroalimentari vede da ormai molti anni impegnate Associazioni di Categoria, produttori agricoli ed operatori del settore agroalimentare insieme alle Istituzioni (Provincia e Comunità Montana),
in un’opera di riscoperta di produzioni tipiche, di ricette e
tradizioni cui va il merito certamente di aver riacceso l’attenzione su un patrimonio di valori e di conoscenze, che rischiava di andare perduto per sempre, ma, in molti casi senza però riuscire ad avviare iniziative virtuose capaci di tradurre
questo movimento di interesse e di sensibilità in percorsi di
sostenibilità e di sviluppo economico.
Se è vero infatti che di produzioni Biologiche e Tipiche se ne parla molto è altrettanto vero
che difficilmente esiste una distribuzione organizzata nei circuiti locali, ne’ tanto meno una loro reperibilità ordinata e strutturata che possa orientare il consumatore interessato.
Va rilevato che da indagini di mercato effettuate alcuni anni fa’ in provincia risultava che
le difficoltà di collocazione delle produzioni tipiche e biologiche nella distribuzione locale era
ascrivibile in parte

•
•

ad una loro difficile reperibilità,

•

a prezzi non sempre competitivi, discontinuità nelle forniture, strategie di

ad una immagine che non sempre trovava corrispondenza con strategie di promozione
del territorio,
commercializzazione che non andavano oltre la trattativa occasionale con il singolo
produttore, mancando una vera e propria organizzazione dell’offerta. Oggi, rispetto alle
problematiche citate si evidenziano numerosi e sostanziali progressi sul fronte della
produzione primaria e della qualità dei prodotti disponibili

Evoluzione della qualità
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Per quanto attiene le certificazioni di prodotto, molte aziende, consapevoli della necessità di
conquistare un proprio spazio sul mercato ed una propria visibilità hanno intrapreso percorsi di
qualità utilizzando gli strumenti normativi messi a disposizione dell’UE. In particolare in base
al regolamento CEE 2081/92 si sono registrate nuove importanti denominazioni (Dop e IGP)
per alcune produzioni di spicco della nostra provincia. Per il Miele si tratta della prima Dop a
livello nazionale mentre per la Farina di castagne della Lunigiana l’iter è in fase di definizione a
livello comunitario;ormai consolidate sono invece le denominazioni (Doc, IGP) del vino e dell’Olio.
I mutamenti più innovativi e significativi riguardano però anche e soprattutto l’evoluzione della qualità dei processi produttivi, a garanzia di una maggiore sicurezza e genuinità di ciò
che consumiamo. In questa logica l’agricoltura biologica ha conosciuto nella Provincia di
Massa Carrara un’adesione massiccia e convinta da parte delle aziende locali che in 10 anni (
dal 1998 ad oggi) sono aumentate di 65 unità ( da 13 in regime di controllo del 1998 alle 78 di
oggi.
Il momento attuale tuttavia segnala molte difficoltà ascrivibili agli appesantimenti burocratici che le aziende devono sostenere, ma anche problemi legati alla fase di commercializzazione , in quanto difficilmente vengono riconosciuti differenziali apprezzabili di prezzo per i
prodotti a marchio, nonché il profondo divario esistente tra il prezzo pagato alla produzione e
quello al consumo. Da questo punto di vista si può affermare che se nei circuiti convenzionali il
biologico ha difficoltà ad ottenere un pieno gradimento; in ambiti di consumo più organizzati e
direttamente a contatto con il consumatore ( es: GAS : Gruppi di Acquisto Solidale) il Biologico
può invece esprimersi decisamente con maggiore successo e convenienza.

Le opportunità del Mercato MB &T
La necessità di incontrare il consumatore, accorciando la filiera ma soprattutto rendendola più
efficiente ha spinto da una parte, la “Rete dei produttori” e dall’altra i consumatori e le loro Associazioni, utilizzando anche gli strumenti e le risorse del programma di Sviluppo Rurale (
L.R.34/01) a condividere l’Idea di un Mercato stabile delle produzioni Biologiche e Tipiche nel
centro storico di Carrara. L’idea ha trovato accoglienza e risposta concreta da parte della Amministrazione Comunale, che ha consentito, in tempi brevi, di avviare con successo l’iniziativa ma
soprattutto di attribuire al Mercato una valenza che travalica l’aspetto prettamente commerciale, ponendosi come esperienza di riferimento per tutta una serie di altre iniziative e progetti che
collateralmente al Mercato saranno avviati. Aspetto positivo da evidenziare è certamente il clima di collaborazione e le sinergie che i singoli Partner hanno contribuito a creare, individuando
quale comune denominatore i temi del territorio, della cultura locale, della educazione al consumo e del consumo critico, ricercando un rapporto più corretto ed equilibrato con i prodotti
agroalimentari espressione del proprio territorio.
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An Italian case of successful cooperation
DI PIA VALOTA - COORDINATOR, ASECO-ALLIANCE OF SOCIAL AND ECOLOGICAL CONSUMER ORGANISATIONS

In Carrara (the 65.000 inhabitants Tuscany town that is wellknown for its white marble) the old “Herbs Place” was renewed
and its traditional function restored by a market exclusively dedicated to typical and organic products from local agricultue.
Initially simple, the initiative promoted by the Carrara assessor for productive activities Andrea Zanetti became
more and more complex - but also richer - as new actors joined it.
Each of the 14 brand new stalls the administration provided
to 40 selected vendors (that will be offering their products in turn)
exhibits a panel illustrating the seller’s enterprise and its history.
In order information and advice on responsible consumption is
given to visitors, one stall is assigned to consumers’ associations: the project’s co-leader ACU –
Associazione Consumatori Utenti and all others willing to participate.
Aside the market and contemporarily, a hall in the old and restructured former “Fortis
Mill” hosts conferences on healthy nutrition, life-style, products’ labelling but also on all themes
that need to be associated with consumption: climate change, water, energy, agriculture, waste,
world hunger and global justice, rights and responsibilities, solidarity… The annual programme
has been fixed.
To complete the cultural programme around the new market, the assessor for public
instruction Giovanna Bernardini will include educational initiatives for children, focused
on sustainable consumption, in the school Plan; ACU will take care of the activities in school
and outside; to further involve the young, a prize contest will be launched.
For the present, events are taking place monthly on each first Saturday, but the market
may soon become a fortnightly appointment and its area expanded in the next future. Intention
has repeatedly been expressed by the administrators, who interestingly included the market in
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the local Plan for Commerce in public spaces: i.e. they guaranteed it is kept in place by a permanent decision.
The market is in fact part of the municipality’s overall strategy for the old Carrara town
centre is revitalised, besides its ancient buildings and places are renovated. By doing so, it is expected value is added to historical heritage and property’s efficient maintenance is better ensured.
Special attention for organic and typical local products is characteristic to all Tuscany administrators, following recommendations in regional law n°18/2002 that implements organic/
typical/traditional food in public procurement supply and educational food programs.
Next days, the Carrara municipality is going to award a contract for its public (scholastic,
hospital,…) canteens: as in the auspices of its “market’s network”, tender foresees all food is organic or typical.
Small traditional producers usually have few and not structured links to one another,
even in one same territory: the new market gave them the occasion to start networking and have a stricter contact with agricultural associations Coldiretti, CIA, CTPB. The latter, on their
side, supported the programme using regional law 34/2001 funds for rural-agricultural development. Cooperation for the market may well become an additional and important vehicle for
agro-technical (besides of commercial) improvement.
Selling small/niche producers’ products is a challenge, in general. Making limited productions known to consumers is difficult and conventional markets hardly recognize a sufficient
price differential to farmers, whilst work content and expenses are proportionally higher and
bureaucracy a barrier to them. The role of direct selling and especially involvement of the GAS is
vital, in their case.
The GAS – Gruppi di Acquisto Solidale are an original innovation, building on the
Italians’ passion for food that traditionally brings a number of individuals/families to scour the
peninsula looking for genuine products. The GAS add to it the aim for solidarity-based purchases and responsible consumption. They are very independent local groups of people that organise, choose and buy in common, then share products (all kind of, but mostly food). Saving money is a reason for that, perhaps the initial but not the most important one. Finding better and
often niche excellent products, helping small producers and having face-to-face relations with
them, creating new friendly relations, supporting short delivery chain, employing in a useful
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way one’s free time: in short quality of life and satisfaction of one’s solidarity feelings are main
motivations to the estimated more than 500 such groups. The current financial act takes them
into consideration for the first time, allowing them tax advantages.
In the market opening occurrence on May 24th, sales proved to be such a large success that
many vendors sold out all their goods even before the market’s closure. “All people are very satisfied and willing to expand the initiative” says Clara Gonnelli, the ACU-Toscana president
that worked hard six months to bring together and reach common consensus amongst so many
and diverse actors, that never operated jointly beforehand.
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ACU – Domande e Risposte
RISPONDE L'AGRONOMO FRANCESCO PETACCHI

“Carissima ACU, Sono Laura V. , giorni fa ho acquistato dell'insalata e della bietola al
mercato rionale. Queste verdure mi sono state proposte dal venditore come biologiche. Dopo
che le ho comperate, mi è sorto un dubbio riguardo alla veridicità dell’affermazione del venditore stesso. Infatti nel banco del mercato, quasi nascosto, era presente solo un piccolo cartello
scritto a mano che riportava la parola “biologico”.
Quali garanzie ho di aver consumato davvero un prodotto BIO?”

Gentile Signora,
La ringrazio per la Sua domanda che mi permette di approfondire
le tematiche relative alle produzioni agricole da agricoltura biologica.
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un rapido sviluppo dell'agricoltura biologica, a cui ha contribuito una maggiore consapevolezza dei consumatori in materia di ambiente e sicurezza alimentare.
Nell’Unione Europea l’agricoltura biologica è regolamentata dal
Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni, che vengono applicate alle produzioni
vegetali e a quelle animali, sia fresche che trasformate, nonché all’apicoltura che ai mangimi.
Da quando è stato adottato il primo regolamento sull'agricoltura biologica il regolamento CEE/
n. 2092/91, entrato in vigore nel 1991, molte aziende nell'Unione europea si sono convertite ai
metodi di produzione biologica. Per gli agricoltori che desiderano ottenere il riconoscimento ufficiale della loro condizione di produttori biologici è fissato un periodo minimo di conversione di
due anni prima della semina per le colture annuali e di tre anni per le colture perenni. Nell'agosto 1999, con il regolamento CE/n. 1804/1999, sono state poi adottate le norme sulla produzio-
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ne, l'etichettatura e il controllo delle principali specie animali (bovini, ovini, caprini, equidi e
pollame). Questo testo affronta questioni come quella dell'alimentazione, della profilassi e delle
cure veterinarie, del benessere degli animali, delle pratiche di allevamento e della gestione del
letame. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti da essi derivati sono espressamente esclusi dai metodi di produzione biologici
Nel marzo 2000 la Commissione Europea ha introdotto un logo recante la dicitura “Agricoltura
biologica “, concepito per essere utilizzato su base volontaria dai produttori i cui metodi di produzione e i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo e sono risultati conformi alle norme
UE. I consumatori che acquistano i prodotti in questione possono essere sicuri che:

•
•
•

almeno il 95% degli ingredienti del prodotto sono stati ottenuti con il metodo biologico;

•

il prodotto reca il nome del produttore, del preparatore o venditore nonché il nome o il
numero di codice dell'organismo di controllo.

il prodotto è conforme alle norme del regime ufficiale di controllo;
il prodotto proviene direttamente dal produttore o dal preparatore in un imballaggio
sigillato;

Un'agricoltura e un ambiente sostenibili sono attualmente uno degli obiettivi fondamentali della
politica agricola comune (la 'PAC'):
Lo sviluppo sostenibile deve conciliare produzione alimentare, conservazione delle risorse non
rinnovabili e protezione dell'ambiente naturale, in modo da soddisfare i bisogni della popolazione attuale senza compromettere le possibilità delle popolazioni future di soddisfare i propri.
Per conseguire questo obiettivo gli agricoltori devono tenere conto degli effetti che avrà la loro
attività sul futuro dell'agricoltura e dell'impatto ambientale dei sistemi da loro utilizzati. Ed è
per questo che agricoltori, consumatori e politici hanno mostrato un rinnovato interesse per
l'agricoltura biologica
Non meno importanti sono le procedure di controllo previste dai regolamenti, le quali garantiscono che tutti i produttori che affermano di conformarsi a metodi biologici vengano registrati
presso l'organismo nazionale di controllo competente. Questi organismi vengono a loro volta
designati da autorità che devono accertarne la capacità di attuare correttamente ed efficientemente il sistema di controllo in questione e sorvegliarne gli interventi.
Il controllo è esteso a tutte le fasi del processo di produzione, compresi l'immagazzinamento, la
trasformazione e l'imballaggio. Almeno una volta all'anno vengono effettuate ispezioni non pre-
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annunciate nelle aziende e controlli in loco. Le sanzioni previste in caso di infrazione delle norme vigenti sono il ritiro immediato del diritto ad utilizzare l'indicazione di conformità del prodotto al metodo di produzione biologico, e sanzioni più severe per le infrazioni di maggiore gravità. Gli agricoltori debbono tenere una contabilità molto meticolosa e per gli allevatori è stato
introdotto l'obbligo di una registrazione completa delle pratiche di gestione zootecnica utilizzate
Per maggiore chiarezza allego inoltre il logo dei prodotti dell’agricoltura biologica che, uguale
per tutti i paesi dell’unione Europea, Le permetterà di identificare gli alimenti prodotti con questo metodo.
La saluto cordialmente.
IL MARCHIO “BIO”
(Fonte: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali)
Come riconoscere i prodotti biologici
Per il consumatore, la garanzia che si trova davanti ad un prodotto proveniente
da agricoltura biologica è data dall'etichettatura.
L'etichetta dei prodotti biologici, infatti, deve riportare le seguenti indicazioni:

•

il nome dell'organismo di controllo autorizzato, e suo codice,
preceduto dalla sigla IT;

•
•
•

il codice dell'azienda controllata;
il numero di autorizzazione (sia per i prodotti agricoli freschi che trasformati);
la dicitura "Organismo di controllo autorizzato con D.M. Mi.R.A.A.F. n.XXX del XX/XX/XX in
applicazione del Reg. CEE n.2092/91".

Sono invece facoltative:

•
•

l'indicazione "Agricoltura biologica-Regime di controllo CE";
il marchio europeo; Alla fine la dicitura in etichetta potrà essere questa dicitura:
Agricoltura biologica - Regime di controllo CE (facoltativo)
Controllato da XXX, organismo di controllo autorizzato con D.M. Miraaf
n. XXX del XXX in applicazione del Reg. CEE n.2092/91
IT XXX Z123 T 000001.

Se il consumatore si accorge che il prodotto biologico è avariato deve seguire le stesse regole per il prodotto agricolo normale: avvertire la ASL di zona. Presso tutte le Regioni, all'Assessorato dell' Agricoltura,
sono esposti gli Albi che elencano le aziende biologiche presenti nella propria regione. A norma di legge, tali albi sono accessibili al pubblico e quindi si possono consultare facilmente.
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Programma degli eventi culturali legati alle prossime
edizioni del mercato tipico e biologico di Carrara
Incontri per il recupero delle tradizioni e la diffusione
della sostenibilità ambientale e della cultura solidale
Sede della manifestazione: Ex Mulino Forti, Via Carriona 44, Carrara

5 luglio 2008 ore 21.30 > Linee guida per una sana alimentazione: conseguenze legate ad
una errata alimentazione. Qualità ed importanza dell’alimentazione biologica
2 agosto 2008 ore 21.30 > Consumo consapevole e critico: i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale). Fare la spesa in gruppo risparmiando e rispettando l’uomo e la natura
6 settembre 2008 ore 21.30 > Filiera Corta. La qualità nei processi produttivi dei prodotti
biologici e tipici della provincia di Massa Carrara.
4 Ottobre 2008 ore 16.00 > Il legame con le commissioni mensa per promuovere la qualità
dei servizi
1 Novembre 2008 ore 16.00 > Le nuove energie: impatto ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti. Il risparmio energetico
6 Dicembre 2008 ore 16.00 > La raccolta differenziata dei rifiuti. Rifiuti Zero 2020
Gennaio 2009 ore 16.00 > L’etichettatura dei prodotti alimentari: imparare a leggere l’etichetta. Il marchio è una garanzia? Organismi di controllo e di tutela
Febbraio 2009 ore 16.00 > Acqua bene comune: il problema delle risorse idriche
Marzo 2009 ore 16.00 > Cambiamenti climatici
Aprile 2009 ore 16.00 > L’occidente esporta la fame nel mondo. Il commercio equo e solidale
Maggio 2009 ore 16.00 > L’attività motoria e corretti stili di vita per promuovere la salute. I
diritti dei consumatori nei luoghi ove si pratica attività motoria
Giugno 2009 ore 16.00 > L’agricoltura e l’alimentazione biologica a confronto con quella
convenzionale. Pericoli derivanti dall’uso della chimica nella catena alimentare sfatando luoghi
comuni sul biologico
Rete del Mercato Biologico & Tipico – ACU, CIA, Coldiretti, CTPB, G.A.S.
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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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