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I n t r o d u z i o n e

Consumare è un automatismo indotto o una scelta ragionata?
Si tratta in ogni caso di una necessità imprescindibile, ma si può sce-

gliere di farlo «con stile».
Così, ciò che ci guida quando, solo per fare qualche esempio, riempia-

mo il carrello della spesa, decidiamo come spostarci o che vacanze fare 
può non essere la pubblicità martellante ma una scelta più critica, che ten-
ga conto non solo dei nostri gusti e della nostra legittima soddisfazione, 
ma anche del rispetto delle persone, dell’ambiente e degli animali.

Consumare non è solo acquistare. A volte si pensa che le scelte etiche 
passino unicamente per il tipo di prodotti che si comprano o per dove 
li si acquista. Questo è sicuramente importante, ma non bisogna perdere 
di vista il fatto che consumare a volte non implica l’atto dell’acquisto. 
Consumare consapevolmente significa anche condividere, scambiare, ri-
utilizzare. 

Questo manuale, che si compone di ventuno capitoli corrispondenti alle 
lettere dell’alfabeto, ha lo scopo di aiutare chi lo legge a orientarsi nell’in-
tricato mondo dei consumi. Imparare a decifrare un’etichetta, differenziare 
correttamente i rifiuti, sostituire prodotti inquinanti con detersivi fai da te 
sono solo alcuni dei consigli pratici che troverete nelle pagine che seguono.
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1 .  A c q u i s t a r e
o  n o n  a c q u i s t a r e?

Il carrello della spesa

Il tema degli acquisti è presentato all’inizio del libro perché risulta trasver-
sale a tutti quelli trattati nel manuale.

Le scelte effettuate in fase di acquisto (compresa quella di non acqui-
stare) assumono un valore cruciale dal punto di vista della sostenibilità 
ecologica del nostro stile di consumo.

Se queste da una parte possono seguire e incoraggiare tendenze consu-
mistiche, dall’altra aprono invece il campo a pratiche vantaggiose dal pun-
to di vista ambientale e con risvolti alla lunga interessanti sotto l’aspetto 
economico: riciclo, riuso, riduzione dei rifiuti, sostegno alla qualità dei 
prodotti, incentivo a modelli economici più giusti.

Le indicazioni riportate in questo capitolo sono quindi da tenere in de-
bita considerazione ogni volta in cui ci si trova ad acquistare qualcosa, a 
partire dalle piccole compere quotidiane per arrivare alla scelta di una casa 
e dei mobili per arredarla.

« C O N S I G L I  P E R  G L I  A C Q U I S T I »

Specialmente nella vita di tutti i giorni, quello di acquistare tende a diven-
tare un atto automatico, guidato da gusti personali, da reali o supposti cri-
teri di convenienza, dall’abitudine, dalla comodità di accesso ai prodotti, 
dalle mode, dalla pubblicità. 

Non è raro quindi che il consumatore, davanti al bancone di un negozio 
o allo scaffale di un supermercato, annulli il senso critico e non si interro-
ghi sul perché sceglie o meno un dato prodotto.

2
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Tuttavia, chi ambisce a uno stile di vita etico ed ecologico non può 
evitare di darsi dei criteri che orientino le sue decisioni. Una scelta di re-
sponsabilità e consapevolezza impone quindi in primo luogo la riscoperta 
del ruolo attivo di un consumatore curioso, capace di porsi domande e di 
cercare risposte compatibili con i suoi valori di riferimento.

È chiaro che un atteggiamento del genere richiede tempo e impegno, ma 
è certamente in grado di ripagare chi lo adotta in termini di soddisfazione 
personale e rappresenta un importante investimento; le scelte di oggi, in-
fatti, pongono solide basi per quelle future.

Molti saranno convinti di avere già il pieno controllo del proprio stile 
di acquisto e potranno verificare nelle prossime pagine la rispondenza di 
ciò che comprano a criteri di sostenibilità etica e ambientale, ma in questo 
paragrafo iniziale è importante sottolineare alcune questioni alle quali in 
genere si presta poca attenzione.

La prima, scontata ma troppo spesso trascurata, è quella relativa alla 
necessità degli acquisti. Sicuramente gran parte di ciò che si acquista è as-
solutamente indispensabile ma, nelle case di molti, esistono oggetti quasi 
mai usati o addirittura ancora imballati, prodotti alimentari da consumare 
forzatamente per evitarne la scadenza, per non parlare poi di tinte del co-
lore sbagliato, abiti fuori misura e una serie di viti troppo corte o mensole 
troppo lunghe.

Ciò non significa che debbano essere messi al bando tutti i beni che non 
sono strettamente di prima necessità, ma che almeno è doveroso chiedersi 
se ciò che ci apprestiamo a comprare è utile, funzionale, adatto a noi e allo 
scopo per il quale lo vogliamo utilizzare.

Un’altra importante abilità che il consumatore consapevole deve fare 
propria è la capacità di ampliare lo sguardo e vedere dietro e oltre ciò che 
compra, ossia conoscere la storia socioambientale di un prodotto e consi-
derare la sua sostenibilità etica ed ecologica lungo il corso del suo intero 
ciclo di vita. 

Molti sanno come orientarsi, o almeno credono di saperlo fare, quando 
cercano una merce sana e di qualità, ma sono ancora troppo pochi coloro 
che si interrogano circa le conseguenze ambientali, sociali e umane della 
sua produzione e sulle modalità di smaltimento o sulla possibilità di riuso 
e di riciclo del prodotto quando avranno finito di utilizzarlo.

L’ultima raccomandazione da rivolgere a chi si appresta a cambiare il 
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proprio modo di comprare è sicuramente quella di leggere (e decifrare!) 
sempre l’etichetta o la scheda informativa di un prodotto prima di acqui-
starlo. 

Le indicazioni riportate in questo e nei prossimi capitoli hanno lo scopo 
di aiutare i consumatori in questa operazione solo apparentemente banale. 
Dietro simboli e parole riportati sulle confezioni spesso si nascondono si-
gnificati diversi, in molti casi rispondenti alle caratteristiche che effettiva-
mente si cercano ma anche, e purtroppo non di rado, diciture volutamente 
poco chiare o mendaci, in grado di trarre in inganno gli acquirenti.

Carta d’identità degli acquisti consapevoli

Dove
acquistare?

Nei negozi e nei mercatini dell’usato
Nelle botteghe del Commercio Equo e Solidale
Nei negozi che garantiscono la certificazione di quali-
tà dei prodotti
Localmente, dai produttori e nei mercati

Come?

Durevole, resistente, non «usa e getta»
Con la minor quantità di imballaggio possibile
A basso impatto ambientale
Con materiali riciclati
Con materiali riciclabili
Insieme ad altri

Quando?
Quando un prodotto è utile
Solo quando è realmente necessario
Quando non siamo in grado di autoprodurlo

Quanto? Il meno possibile, per gettare il meno possibile
Per i beni deperibili in quantità non esagerata

Perché?

Per minimizzare l’impatto ambientale
Per sostenere le economie locali
Per avere prodotti sani e di qualità 
Per garantire la giusta retribuzione a chi produce ciò 
che compriamo
Per contrastare il consumismo

4
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A C Q U I S T A R E  I N S I E M E :  I  G R U P P I  D ’ A C Q U I S T O
E  L E  S P E S E  C O N D I V I S E

Nonostante la pubblicità ci spinga costantemente a cercare il prodotto 
perfetto, quello più adatto ai gusti e alle esigenze personali, l’acquisto 
può non essere un atto individuale. È la scelta che da oltre quindici anni 
promuovono i gruppi d’acquisto collettivi: reti di associazioni, famiglie e 
singole persone che decidono di comprare insieme, all’ingrosso e diretta-
mente dai produttori, articoli alimentari e non. 

All’ovvia convenienza economica che deriva dall’acquisto in gros-
se quantità, i partecipanti affiancano come ragione fondante della costi-
tuzione e dell’esistenza di un gruppo una scelta di equità e di sostegno 
all’attività economica di artigiani, aziende e cooperative sociali in grado 
di garantire il rispetto di criteri etici ed ecologici. Per questo motivo, la 
maggior parte di questi «acquirenti collettivi» sceglie di definirsi Gruppo 
d’Acquisto Solidale (GAS), eleggendo quest’ultimo aggettivo a criterio 
ispiratore della propria filosofia. 

I gruppi d’acquisto solitamente nascono in maniera spontanea e si mo-
dellano secondo forme e modalità organizzative diverse. Possono basarsi 
sul volontariato o prevedere la figura di un coordinatore stipendiato, strut-
turare una divisione stabile degli incarichi o pianificare la raccolta degli 
ordini e il ritiro volta per volta a seconda delle disponibilità; l’importante 
è che la dimensione del gruppo non sia eccessiva e che tutti, anche se in 
proporzioni e modi diversi, offrano il proprio contributo. 

Il rapporto di fiducia e collaborazione tra i membri rappresenta infatti 
uno degli elementi cardine dei gruppi d’acquisto che, seppur su piccola 
scala, propongono un modello sociale e relazionale basato su rapporti non 
competitivi e sulla partecipazione attiva di tutti. 

L’aspetto solidale è centrale anche per quanto concerne la relazione con 
i produttori. I criteri di scelta dei fornitori sono la vicinanza e la conoscen-
za personale. Solo instaurando un rapporto diretto, continuativo e onesto 
è possibile creare un circolo virtuoso che porti benefici a entrambe le par-
ti e all’ambiente: comprare prodotti biologici e rispondenti a standard di 
sostenibilità ecologica direttamente da aziende locali consente di limitare 
l’inquinamento e lo spreco energetico imputabili al trasporto, di remune-
rare correttamente il lavoro svolto e di evitare i ricarichi sul prezzo finale 
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che certamente imporrebbe l’intermediazione commerciale. A chi crede 
che la partecipazione a questo tipo di esperienza comporti la disponibilità 
di molto spazio e troppo tempo si può obiettare che esistono (e si rivelano 
in genere estremamente funzionali) dei gruppi d’acquisto condominiali: 
la consegna dei prodotti è più semplice e rapida perché è possibile riti-
rarli immediatamente o attrezzare una stanza a magazzino comune, l’uso 
dell’automobile è sensibilmente minore e la ripartizione della merce ordi-
nata può diventare un’occasione di conoscenza e condivisione.

Un altro modo di comprare e usare insieme, valido soprattutto per og-
getti costosi, ingombranti o utilizzati solo raramente, è quello dell’acqui-
sto o del noleggio condiviso. Vicini di casa e membri di uno stesso gruppo 
d’acquisto che ritengono inutile, antiecologico e antieconomico procurar-
si, per esempio, due compressori o due tosaerba, possono agevolmente 
accordarsi per comprarne uno solo dividendo il prezzo o affittarne uno e 
scegliere lo stesso giorno per gonfiare le ruote di tutte le biciclette e taglia-
re il prato davanti alle rispettive case.

A C Q U I S T A R E  E C O L O G I C O :  F I L I E R A  C O R T A ,
C H I L O M E T R I  Z E R O  E  P R O D O T T I  « A L L A  S P I N A »

Come già accennato nel paragrafo precedente, il miglior modo per com-
binare necessità di acquisto e coscienza ecologica è quello di rifornirsi da 
produttori o in negozi e mercati quanto più possibile locali. 

Si parla a tal proposito di filiera corta o circuito breve, con l’intento di 
rendere evidente quanto questa nuova logica miri ad «accorciare» la catena 
commerciale, spesso troppo lunga, che porta i prodotti nelle nostre case.

In tal modo si diminuiscono la necessità, il numero e la lunghezza dei 
trasporti, con l’evidente beneficio di minori emissioni inquinanti e il ri-
sparmio di fonti fossili; in questo modo, d’altra parte, si garantiscono la 
freschezza e un minore grado di deperibilità dei prodotti alimentari, riu-
scendo inoltre a «saltare» i passaggi di intermediazione commerciale e 
offrire rese maggiori a chi produce e prezzi più convenienti a chi compra.

L’esperienza più nota e diffusa di filiera corta sono senza dubbio i «mer-
cati del contadino», che ormai popolano, occasionalmente o in maniera 
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continuativa, le piazze di molti comuni italiani. Dietro le bancarelle siedo-
no in genere piccoli e piccolissimi produttori che faticherebbero a trovare 
spazi e margini di competitività nella grande distribuzione. I mercati si 
configurano quindi come spazi di incontro diretto tra produttore e consu-
matore, nei quali le parole d’ordine, a fianco della ricerca della qualità e 
della convenienza, sono anche stagionalità e tipicità. 

Le aziende agricole locali, infatti, conservano o riscoprono la tradizione 
contadina e offrono esclusivamente merci compatibili con le condizioni 
climatiche e le caratteristiche del terreno specifiche del luogo, nel rispetto 
del ciclo delle stagioni e della cura della terra. Si tratta ovviamente di uno 
stile di produzione pienamente ecocompatibile, che aiuta i consumatori, 
troppo abituati a vedere crescere e maturare frutta e verdura nei banchi 
frigo dei supermercati, a realizzare che la merce importata e fuori stagione 
necessita di consumi alti, spesso smodati, di energia. 

Un altro slogan prepotentemente entrato nell’uso comune negli ultimi 
anni è «chilometri zero». Di questa politica, votata al contenimento degli 
sprechi e dell’inquinamento e molto vicina alla logica della filiera corta, 
si sono appropriate non solo le aziende agricole, alimentari o artigianali, 
ma anche molte realtà che operano nell’ambito dei servizi. Di chilometri 
zero si parla nei menu dei ristoranti e delle mense, nei trattamenti pro-
posti dai centri benessere e addirittura nei programmi di eventi ricreativi 
e culturali promossi da amministrazioni pubbliche o agenzie private. Si-
curamente questo «contagio» ecologico deve essere letto con simpatia e 
approvazione, tenendo però sempre in considerazione che, laddove non 
esiste una certificazione che attesti la veridicità delle dichiarazioni, anche 
la sostenibilità ambientale può rivelarsi solo un’abile strategia di marke-
ting. Le realtà che senza dubbio danno prova concreta di compatibilità 
ecologica sono quelle che offrono ai consumatori uno strumento importan-
te di disincentivo all’inquinamento attraverso la modalità di vendita «alla 
spina». Non si tratta solo dei grandi supermercati che nell’ultimo periodo 
hanno sottratto spazio agli scaffali per installare grossi dispenser che di-
stribuiscono generi alimentari e articoli per l’igiene e la pulizia, ma anche 
di «GASnegozi» o piccole botteghe nate con l’intento specifico di com-
mercializzare quasi unicamente prodotti sfusi. Le buste in plastica sono 
bandite e i clienti sono pregati di presentarsi in negozio con sacchetti, bot-
tiglie e barattoli, riciclati o durevoli, portati da casa. Sarà sufficiente fare 
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la tara del proprio recipiente, riempirlo, pesarlo sulla bilancia schiacciando 
il tasto corrispondente al prodotto scelto e pagare alla cassa il prezzo del 
contenuto senza aggiungere un centesimo per il contenitore. 

La gamma di offerta, il più possibile locale, etica ed ecologica, è molto am-
pia: da pasta e cereali fino a vino e birra, da caffè e spezie a detersivi e saponi.

I vantaggi per i consumatori sono evidenti e incoraggianti: non si spreca 
perché si compra la quantità desiderata di un prodotto, si contribuisce al 
risparmio idrico perché ci si rifornisce di detersivi ecologici concentrati 
con un contenuto inferiore di acqua e sostanze inquinanti, si limita il pro-
prio impatto ambientale perché si riduce, e non di poco, la mole di rifiuti 
prodotta.

La vendita «alla spina» ha valicato anche il confine fisico dei negozi 
e ha invaso le strade, ovviando in alcuni casi al problema degli orari di 
apertura. Infatti sono ormai molti nelle nostre città i distributori di latte 
crudo sfuso, munto e «caricato» quotidianamente nei dispenser da aziende 
agricole locali. L’iniziativa rappresenta un successo, ma ancor oggi c’è chi 
solleva dubbi relativi all’integrità e alla conservazione di un prodotto non 
addizionato né pastorizzato. Ovviamente, la durata del latte crudo è infe-
riore rispetto a quella del suo omologo a lunga conservazione, tanto che su 
tutti i distributori sono affissi cartelli che ne sollecitano il consumo entro 
tre giorni dalla data di mungitura, obbligatoriamente indicata dall’addetto 
alla «ricarica». 

Chi ancora non sa apprezzare i vantaggi della spesa «alla spina» e trova 
scomodo uscire di casa armato di recipienti, si ricordi almeno che esiste 
un prodotto sfuso disponibile a qualsiasi ora e a costo ridotto in tutte le 
nostre case: si tratta dell’acqua. Basta fare la fatica di girare la manopola 
del rubinetto.

A C Q U I S T A R E  E T I C O :  I L  C O M M E R C I O  E Q U O
E  S O L I D A L E

Se tramite la filiera corta riusciamo a riempire carrelli e borse di prodotti 
sani e locali, c’è da dire che non tutto ciò che desideriamo o siamo abituati 
a comprare è reperibile sul nostro territorio. 

8
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In quest’era globale, ognuno di noi si trova, volente o nolente, a giocare 
il suo ruolo di acquirente sul mercato mondiale, il che rende più difficile, 
come se già non fosse sufficientemente intricata, la scelta di consumare in 
maniera consapevole.

La scena internazionale allarga la rete di relazioni commerciali, aumen-
tando le possibilità di guadagno ma anche i tentativi di speculazione e crea 
al contempo rapporti economici tra soggetti che vivono una condizione di 
profonda disparità, offrendo ai Paesi più poveri occasioni di sviluppo che 
a volte però non fanno che perpetrare sfruttamento e indigenza.

Di fronte ai risvolti negativi messi in luce dal mercato della globalizza-
zione, fin dagli anni Sessanta è nato in Europa un movimento di coscienza 
in favore di un’economia fondata su basi etiche: il Commercio Equo e 
Solidale, una nuova forma di commercio basata sull’accordo e sulla colla-
borazione tra produttori del Sud del mondo e consumatori del Nord. Come 
nel caso dei Gruppi d’Acquisto Solidale, le centrali di importazione sta-
biliscono una relazione diretta con le cooperative di produzione, al fine di 
verificare, oltre alla qualità delle materie prime e degli articoli finiti, il loro 
valore etico. 

Un altro criterio, che nel corso degli anni ha assunto un rilievo sempre 
maggiore nella scelta dei propri partner nel Sud del mondo, è quello del-
la sostenibilità ecologica: sono sempre più i produttori che, per esempio, 
utilizzano le tecniche dell’agricoltura biologica o realizzano manufatti a 
partire da materiale riciclato.

Il Commercio Equo («Fair Trade» in inglese) ha come fondamento il rico-
noscimento della dignità del lavoro e opera per garantire a tutti i soggetti coin-
volti nel processo di produzione e commercializzazione un giusto guadagno. 

Per entrare nel circuito equo i produttori dei Paesi in via di sviluppo 
hanno l’obbligo di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori (mettendo 
innanzitutto al bando il lavoro minorile) e di reinvestire parte degli utili in 
progetti sociali i cui benefici ricadano sulla collettività. D’altra parte, gli 
importatori offrono una retribuzione equa e la continuità del rapporto com-
merciale, oltre che il sostegno e il possibile prefinanziamento dei progetti.

Agli acquirenti finali arrivano quindi prodotti alimentari e oggetti di 
artigianato di qualità, che sono in genere più costosi, ma hanno un alto 
valore aggiunto in termini etici ed ecologici. 

Questi articoli sono storicamente messi in vendita nelle Botteghe del 
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Mondo, i punti vendita delle cooperative sociali che da molti anni si oc-
cupano di Commercio Equo e Solidale, ma più di recente hanno trovato 
spazio anche sugli scaffali di alcuni grandi supermercati.

Sebbene i suoi prodotti siano in genere caratterizzati da standard elevati 
di sostenibilità ambientale, l’impronta ecologica del Fair Trade resta note-
vole per via dell’inquinamento prodotto dal trasporto intercontinentale. È 
rilevante quindi che gli importatori, e di conseguenza i consumatori, cer-
chino di scegliere prodotti non reperibili localmente e merci durevoli, di 
poco peso e volume, ma anche che essi, senza perdere di vista gli accordi 
commerciali con il Sud del mondo, si orientino al proprio territorio per 
costruire un circuito virtuoso anche sul mercato locale.

A C Q U I S T A R E  C R I T I C O :  I L  B O I C O T T A G G I O

Uno dei criteri-guida di un acquirente consapevole è sicuramente la disa-
mina della condotta etica delle aziende che realizzano e mettono in com-
mercio i prodotti. 

Il boicottaggio è un’azione intenzionale, scelta dai singoli consumato-
ri o promossa da associazioni o comitati, che consiste nella sospensione 
temporanea dell’acquisto di determinate merci al fine di spingere chi le 
produce a cambiare le proprie politiche, nel caso queste comportino danni 
ambientali, violazioni ai diritti dei lavoratori e ingiustizie sociali. La logi-
ca di fondo è quella della piccola goccia che, unita ad altre, può cambiare 
la portata di un fiume, ossia la presa di coscienza da parte del consumatore 
della sua forza e della capacità di influenza che può esercitare anche nei 
confronti delle aziende, dalle più piccole a quelle di grandi dimensioni che 
operano sul mercato mondiale. Anche le più potenti multinazionali, infat-
ti, sono soggette a basilari leggi economiche, prima fra tutte quella della 
domanda e dell’offerta; di conseguenza, per continuare a vendere, devono 
necessariamente tenere in considerazione i gusti e gli interessi (anche eti-
ci) dei propri clienti.

Come detto in precedenza, il boicottaggio dei prodotti nasce spesso 
come iniziativa individuale e «di coscienza», ma può evolversi e struttu-
rarsi fino a diventare un’azione collettiva di natura «strategica» dal punto 
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di vista economico, come prova l’abbandono di comportamenti ecologica-
mente ed eticamente scorretti da parte di grosse multinazionali.

Non sono certo le aziende a denunciare le loro «malefatte», perciò il 
successo delle campagne di non-acquisto è legato alla capacità che i pro-
motori delle iniziative di boicottaggio hanno di diffondere le notizie. 

Chi fosse interessato, quindi, non ha che da consultare le guide e i siti 
web che offrono informazioni e indicazioni utili per un consumo critico e 
ragionato.

A C Q U I S T A R E  S I C U R O :  L E  C E R T I F I C A Z I O N I
E  L A  T U T E L A  D E I  C O N S U M A T O R I

La risposta più attendibile che produttori, catene di distribuzione e am-
ministrazioni possono dare alla crescita delle richieste di garanzie etiche 
ed ecologiche da parte dei consumatori e al proliferare di dichiarazioni di 
sostenibilità, più o meno attendibili, sulle merci in vendita è l’introduzione 
di certificazioni di qualità il più possibile trasparenti per l’acquirente.

Il sistema delle certificazioni è ormai articolato, così come complesso è 
il panorama degli organismi di certificazione operanti in Italia. 

Le certificazioni sono per la maggior parte settoriali, relative cioè a 
specifiche tipologie di prodotti (dal pesce al legname, dai tessuti alle ap-
parecchiature elettroniche) e saranno segnalate, nei prossimi capitoli, con-
testualmente ai relativi argomenti. 

Esistono tuttavia marchi di garanzia di più ampio respiro che ambiscono 
alla trasversalità rispetto all’intero mondo degli acquisti 
e dei consumi. La certificazione più nota e diffusa è cer-
tamente l’Ecolabel, che ha come simbolo un fiore con, al 
posto dei petali, le stelle dell’Unione Europea. 

L’Ecolabel, attualmente in uso nella maggior parte 
dei Paesi del nostro continente, attesta il rispetto dei cri-
teri ecologici fissati a livello europeo e premia i servizi 
e i prodotti che possono vantare un impatto ambientale 
limitato relativamente non solo al momento dell’utiliz-
zo, ma anche alle fasi di produzione e smaltimento.
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Fig. 1 – Il simbo-
lo di Ecolabel.

man_cons_consap.indd   11 16/12/10   20.34



12

Il marchio è richiesto e adottato volontariamente da aziende operanti in 
settori diversi: elettrodomestici, giardinaggio, calzature, prodotti tessili e 
da letto, carta, detergenza, articoli per il fai da te e servizi turistici.

Le certificazioni rappresentano una garanzia di trasparenza per gli ac-
quirenti e una forma di difesa nei loro confronti rispetto a tentativi di rag-
giro. Questo è uno dei principali obiettivi delle molte associazioni di tutela 
dei consumatori diffuse a livello nazionale e radicate sui territori locali. 
Contrariamente a quanto si pensa, esse non intervengono solo se interpel-
late da un cittadino vittima di una truffa, ma lavorano principalmente per 
prevenire le violazioni dei diritti dei consumatori, nella maggior parte dei 
casi derivanti da campagne informative e pubblicitarie sibilline o scor-
rette, capaci addirittura di mettere a repentaglio la salute e gli interessi 
economici dei singoli.

Le associazioni offrono gratuitamente consulenze rispetto a specifici 
problemi o servizi di orientamento, più spesso volti alla convenienza che 
all’etica e all’ecologia, nell’intricato mondo degli acquisti.

A tal proposito, merita una segnalazione il servizio SMS Consumatori, 
grazie al quale, semplicemente inviando al 47947 un messaggio di testo 
che indichi il nome di un genere di consumo, è possibile ottenere in tempo 
reale il prezzo medio e valutare quindi l’onestà del rivenditore.

A C Q U I S T A R E  S A N O :  I L  B I O L O G I C O

Prima di entrare nel merito della certificazione dei prodotti biologici è 
bene soffermarsi brevemente sulle caratteristiche delle coltivazioni da cui 
essi derivano.

L’agricoltura biologica ha come obiettivo, ancor prima della qualità dei 
prodotti, la tutela dei terreni, delle acque e dell’aria. Di qui l’assoluto ri-
fiuto di utilizzare concimi, pesticidi e diserbanti di derivazione chimica, il 
cui impatto sull’ambiente risulta fortemente negativo. 

Gli agricoltori biologici sfruttano la naturale fertilità del suolo e punta-
no a conservarla, intervenendo sul terreno esclusivamente attraverso l’uso 
di metodi naturali e prodotti organici. 

Sono molte le strategie preventive messe in atto per garantire la produt-
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tività della terra. Le più note sono la rotazione delle colture, la consocia-
zione delle stesse, ossia la prossimità tra piante sgradite l’una ai parassiti 
dell’altra, e la piantumazione di alberi e siepi che creano una barriera anti-
inquinamento naturale. 

Negli ultimi anni, tra le aziende agricole è scattata la corsa alla certifi-
cazione, che può essere attribuita solamente da organismi autorizzati dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Precedentemente, infatti, sull’onda dell’alta richiesta di prodotti biolo-
gici, molte aziende hanno tentato di fregiarsi di titoli che non sarebbero 
loro spettati, approfittando della conoscenza non approfondita dei consu-
matori e di una legislazione non particolarmente restrittiva.

Di recente è stata introdotta una nuova normativa europea che ha il 
duplice scopo di aiutare il consumatore a orientarsi sul mercato e di tute-
lare maggiormente le aziende in grado di fornire effettivamente materie 
prime e derivati privi di residui di fitofarmaci e concimi chimici di sintesi. 
Innanzitutto, per facilitare il riconoscimento dei prodotti è permesso l’u-
so dell’aggettivo «biologico» al posto della precedente dicitura, più fa-
cilmente confondibile o soggetta a interpretazioni errate, «da agricoltura 
biologica».

Una definizione più chiara, quindi, ma anche maggiormente restritti-
va. Un prodotto finito, infatti, per poter essere definito «biologico» dovrà 
contenere almeno il 95 per cento di prodotti provenienti da coltivazioni 
ecologiche. In caso la percentuale sia inferiore, sull’etichetta sarà tuttavia 
possibile indicare quali ingredienti sono prodotti secondo i canoni dell’a-
gricoltura biologica.

La nuova normativa sostituisce il precedente logo (una spiga gialla su 
fondo blu) con il nuovo simbolo della certificazione biologica europea: 
una foglia di color verde chiaro il cui contorno è tracciato dalle stelle 
dell’Unione. 

La nuova etichetta continua a indicare i dati dell’or-
ganismo certificatore e dell’operatore controllato e, in 
aggiunta, fornisce informazioni più precise circa la pro-
venienza degli ingredienti. Il marchio riporta la dicitura 
«Agricoltura non UE» in caso almeno un componente 
o una materia prima sia importato da Paesi esterni ai 
confini dell’Unione; se invece il prodotto proviene da 

13

Fig. 2 – Il simbolo 
della certificazione 
biologica europea.
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diversi Stati europei sull’etichetta è scritto «Agricoltura UE», con la spe-
cifica della nazione nel caso in cui tutti i componenti siano coltivati nello 
stesso Paese. 

Finalmente, quindi, è facile individuare un prodotto biologico al 100 
per cento italiano senza timore di truffe o raggiri.

Una precisazione utile: gli enti certificatori controllano l’aderenza dei 
metodi di coltivazione agli standard dell’agricoltura, ma non possono 
offrire garanzie in merito al gusto e alla qualità del prodotto. Biologico, 
quindi, può essere considerato un sinonimo di sano, ma non necessaria-
mente di buono.

A C Q U I S T A R E  N E L  R I S P E T T O  D E G L I  A N I M A L I :
I  P R O D O T T I  C R U E L T y  F R E E

La legge italiana (D. Lgs. 116/1992) impone che farmaci, cosmetici e de-
tersivi, prima di essere messi in commercio, siano testati per verificare, 
oltre alla loro reale efficacia, la possibile insorgenza di effetti collaterali a 
breve e lungo termine. La sperimentazione avviene in genere, in appositi 
laboratori, su animali.

Le associazioni e i movimenti animalisti sono contrari a questa pratica, 
sia per una ragione etica sia per la dubbia utilità dei test, messa in discus-
sione dall’assunto di base per cui ciò che è nocivo per un animale non lo è 
necessariamente per l’uomo, e viceversa. 

Di qui la motivazione a lottare per promuovere, all’interno del mondo 
della detergenza e della cosmesi, standard etici che vietino la sperimenta-
zione animale.

A tal fine, la Lega europea contro la vivisezione (ECEAE, European 
Coalition to End Animal Experiments) si batte da anni per introdurre un 
attestato di certificazione che offra ai consumatori sensibili alla causa ani-
malista la garanzia che i prodotti che essi comprano non siano testati su 
animali e, sul lungo periodo, la prospettiva di scaffali di supermercati, 
profumerie e farmacie totalmente cruelty free, ossia liberi da ogni forma 
di crudeltà nei confronti degli animali. 

In Italia è la LAV (Lega Anti Vivisezione) ad avere dal 2004 l’incarico 
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di approvare, in collaborazione con l’istituto di certificazione ICEA, l’o-
perato delle aziende conformi allo standard internazionale «non testato su 
animali».

Ma com’è possibile conciliare l’obbligo di sperimentazione di farmaci, co-
smetici e detersivi con la tutela degli animali sottoposti ai test nei laboratori? 

La chiave di svolta per superare questa apparente incompatibilità sta 
proprio nella legge sulle sperimentazioni. Questa impone che le possibili 
controindicazioni di ingredienti e principi attivi siano valutate per un certo 
lasso di tempo, oltre il quale i prodotti medici e cosmetici sono considerati 
sicuri e quindi non devono più essere sottoposti a ulteriori test. 

Se la vivisezione non è quindi evitabile è almeno possibile non incre-
mentarla, servendosi di ingredienti ormai svincolati da obbligo di test, 
come per esempio tutti quelli introdotti sul mercato prima del 1976, anno 
in cui la legge per la prima volta indicò come obbligatoria la sperimenta-
zione sugli animali.

Pertanto, una ditta che si voglia dichiarare cruelty 
free, e quindi fregiare del simbolo di adesione allo 
standard internazionale (il leaping bunny, un coni-
glietto che salta circondato da due stelline), si impe-
gna a non sperimentare direttamente i suoi prodotti 
finiti o i singoli componenti che questi contengono, 
inclusi gli ingredienti acquistati dai fornitori.

Il quadro delineato, che alla luce di quanto pre-
messo potrebbe apparire sufficientemente restrittivo 
e delimitato, si scontra con l’ancora limitata diffusione delle informazioni 
tra i consumatori e, ancor più, con le strategie di marketing di molte azien-
de che ancora oggi fanno largo uso della sperimentazione animale (o la 
delegano).

Ecco quindi alcuni consigli fondamentali di cui tenere sempre conto:

• per quanto concerne i farmaci, è buona regola considerare sempre le al-
ternative naturali e, ove queste non siano funzionali, scegliere i medicinali 
generici, sicuramente più economici ma capaci anche di offrire garanzie 
etiche; il fatto che essi siano in commercio da più di dieci anni implica 
infatti che la loro abbondante sperimentazione sull’uomo rende assoluta-
mente inutili ulteriori test su animali;
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• diffidare sempre delle indicazioni generiche, volutamente vaghe o non 
certificate riportate in etichetta. In particolare, la dicitura «prodotto non 
testato sugli animali» è tanto inutile quanto ingannevole: non è l’assenza 
della sperimentazione di cosmetici finiti, ormai non più obbligatoria da 
anni, bensì quella dei loro componenti a rendere un prodotto autentica-
mente cruelty free;
• i prodotti aderenti allo standard internazionale ECEAE riportano il mar-
chio europeo del leaping bunny, in genere insieme alla scritta: «Stop ai test 
animali – Controllato ICEA per LAV n°…»;
• lo standard della LAV rifiuta la certificazione cruelty free non solo agli 
ingredienti sottoposti a test, ma a tutti i prodotti e componenti che derivano 
dallo sfruttamento degli animali, a partire da latte, miele e uova.

Il numero dei produttori che aderiscono allo standard internazionale è 
in crescita, anche se il fenomeno della vivisezione è ben lungi dall’essere 
totalmente debellato. 

Per la sua influenza sulle grandi aziende è da segnalare l’attività della 
3R Research Foundation, una fondazione svizzera che promuove e sostie-
ne i metodi alternativi alla sperimentazione animale sulla base di tre prin-
cipi-guida: ridurre, e quindi limitare il più possibile il numero di soggetti 
sottoposti a test, raffinare, apportando modifiche ai metodi in uso al fine 
di provocare il minimo disagio agli animali nel corso degli esperimenti, e 
soprattutto rimpiazzare, adottando, ogni qualvolta sia possibile, tecniche 
di sperimentazione alternative alla vivisezione.
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