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Premessa
“La Gastronomia è la coscienza ragionata di tutto ciò che si riferisce all'uomo in quanto egli
si nutre. Il suo fine è vigilare sulla conservazione dell'uomo per mezzo della migliore
nutrizione possibile. Essa vi arriva dirigendo, in base a principi certi, tutti coloro che
cercano, forniscono o preparano le cose che possono convertirsi in alimenti.
Così è proprio essa che fa muovere i coltivatori, i vignaioli, i pescatori, i cacciatori e la
numerosa famiglia dei cuochi, quale che sia il titolo o la qualifica sotto cui essi mascherano
il loro occuparsi della preparazione degli alimenti”.
Quanto affermato da Jean-Anthelme Brillat-Savarin, riconosciuto Padre della gastronomia
moderna, nella sua “Fisiologia del Gusto” (1825) risulta ancora oggi molto attuale. Una
coscienza ragionata riguarda tutte le dinamiche influenzanti un'intera filiera alimentare e ne
comprende gli aspetti economici, politici, sociali, culturali e umani.
Ad oggi l'immagine del cibo sta vivendo uno spaccato molto controverso.
Da un lato il cibo mercificato prodotto su larga scala spopola sugli scaffali dei supermercati
della grande distribuzione organizzata (GDO), è facilmente accessibile e lo acquistiamo
credendolo buono, perfetto al pari della confezione che lo contiene. Dall'altro lato troviamo il
cibo prodotto localmente, quello che circola principalmente nel circuito dei mercati contadini,
della vendita nelle aziende agricole, ambasciatore del chilometro zero e delle scelte
alimentari etiche e sostenibili.
Si possono quindi individuare due macro categorie di filiere, una lunga, di natura globale che
rappresenta la prima descritta, contrapposta ad una filiera corta, di natura locale. Tuttavia le
due coesistono, non ne esiste una giusta e una sbagliata, ma ad entrambi i sistemi sono
attribuiti indicatori di sostenibilità che possono aiutare il consumatore ad assumere
comportamenti impattanti più o meno significativamente nell’ambiente.
La sostenibilità di produzione e di consumo del cibo è multidimensionale ed è una
combinazione di vari aspetti tra cui la resilienza economica, l'integrità ambientale, il
benessere sociale accompagnato da una buona politica di gestione (FAO 2014).
Ricerche condotte negli ultimi anni (Schmit et al 2017) individuano nei prodotti locali
migliori performance nelle aree di sostenibilità coinvolte negli aspetti di qualità e luogo di
produzione (territorialità, nutrizione, benessere animale e biodiversità). Al contrario i prodotti
globali tendono ad avere vantaggi nelle aree relative alla gestione delle quantità (sicurezza
alimentare ed accesso al cibo) e in termini di mitigazione dell'inquinamento così come
nell'utilizzo efficiente delle risorse, nonostante l'evidenza risulti spesso poco chiara.
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Considerando come indicatore di sostenibilità ambientale le emissioni di gas serra per kg
prodotto infatti, spesso la produzione locale, essendo largamente inferiore a quella globale,
conta su emissioni superiori; prendiamo come esempio due differenti produzioni di
prosciutto, quello “globale”, facilmente reperibile sugli scaffali dei supermercati e produzioni
locali, come la Cinta Senese o il Parma DOP. Questi ultimi due, dati i minori numeri di
produzione ed il lungo processo produttivo previsto dal disciplinare di produzione contano
un'impronta carbonica per emissioni di gas serra nettamente superiore ad un prosciutto
“anonimo” ma ben più accessibile; anche sotto il punto di vista di una sostenibilità
economica in questo caso una filiera globale risulta più favorevole, basti pensare che un
prosciutto di Cinta Senese può arrivare a costare 80 €/kg, escludendo così la più ampia fetta
dei possibili consumatori. A sua volta, il processo produttivo di carne, nella fase di
allevamento in particolare, ha un impatto ambientale per unità prodotte molto più alto di una
produzione orticola, considerato il consumo di terra, di acqua ed energetico, a cui dobbiamo
aggiungere la gestione delle sostanze reflue e l’impatto derivante dalle emissioni degli stessi
animali.
L’impatto ambientale che ne deriva è fortemente legato alle scelte dei consumatori; la scelta
della filiera di approvvigionamento non dev'essere univoca, bensì è necessaria una visione
olistica e coscienziosa in grado di armonizzare gli aspetti di una filiera biologica e di un
sistema agricolo innovativo idonei a garantire una sicurezza alimentare, nutrizionale ed
ambientale.
Il cibo in fin dei conti ha solamente il valore che ognuno di noi sa dargli, ma porta con sé
tanti altri diversi valori acquisiti nella sua vita di filiera, dalla sua produzione al suo consumo.
1. Introduzione
Il panorama mondiale dell'Agroalimentare attuale sta subendo un'espansione senza
precedenti, allontanando sempre più frequentemente i confini di consumo da quelli di
produzione, disconnettendo di conseguenza consumatori e produttori.
Questo comporta che il consumatore sia sempre meno a conoscenza riguardo la provenienza
del cibo che ogni giorno arriva sulla sua tavola, ed i produttori, in particolare i medio-piccoli,
vedono offuscare il valore aggiunto delle loro produzioni dietro a grandi aziende agricole,
trasformatori ed altri intermediari.
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Ne consegue che in questi ultimi anni stiamo assistendo ad una proliferazione di iniziative di
sviluppo di sistemi di produzione di cibo locali (Local Food Systems - LFS) e filiere corte
(Short Food Supply Chain - SFSC) di ogni tipo. Vendita diretta in fattoria, mercati contadini,
nuove dinamiche di consegne a domicilio e tra le più svariate forme di associazione tra
produttori e consumatori, non solo all'interno dell'Unione Europea ma bensì in tutto il mondo.
I prodotti venduti tramite SFSCs e LFS, in combinazione con altre attività di diversificazione,
sono spesso visti come risposta alla necessità degli agricoltori di mantenere più alta la quota
del valore aggiunto della loro produzione e allo stesso tempo garantire al consumatore la
provenienza del prodotto. SFCS e LFS contribuiscono al riavvicinamento tra il produttore e il
consumatore.
Molti benefici economici, sociali ed ambientali comunemente menzionati riguardo SFSC e
LFS, sono il potenziamento di economie locali, la riduzione di emissioni di carbonio, il
contributo alla sicurezza alimentare in ambito domestico, l' accesso ad una dieta sana, il
supporto a piccoli produttori, ect.
Con il contributo della Politica Agricola Comune (PAC) l' Unione Europea sta già
supportando e aumenterà il supporto nei confronti di queste iniziative locali.
La proposta della PAC 2020 posiziona le SFSC come potenziali aree per applicare specifici
programmi politici di Sviluppo Rurale. Questa innovazione permetterà alle SFSC e LFS di
avere maggior supporto, in quanto rappresentano un' importante risorsa di innovazione per la
filiera alimentare.
L' obiettivo è quello di assicurare aiuto ai milioni di piccoli imprenditori agricoli dell'UE e,
allo stesso tempo, di sviluppare e promuovere un settore agricolo sostenibile e competitivo.
In particolare, c'è un grande interesse nel capire come i piccoli agricoltori potranno soddisfare
il consumatore sul fronte della crescente richiesta di prodotti di alta qualità e tracciabilità in
filiera supportando economie locali e comunità rurali.
Ad esempio, un'idea di incentivo emersa parallelamente ai classici sistemi di finanziamento
della PAC è un nuovo schema europeo di etichettatura previsto per fattorie locali e vendita
diretta (articolo 55 del Regolamento EU n 1151/2012). Lo scopo è quello di assistere i
produttori durante la fase di vendita, aiutandoli ad aumentare il valore aggiunto dei loro
prodotti attraverso un nuovo sistema di etichettatura, che consentirà al consumatore di
individuare facilmente i prodotti in base alla loro azienda agricola di origine.
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E' evidente quindi, come SFSC e LFS rispondano ai numerosi obiettivi fissati dalla PAC.
Sondaggi europei hanno mostrato che l' interesse del cittadino medio a consumare cibo
“locale” è molto alto, nonostante la disponibilità delle risorse sia limitata.

Figura 1 - Concentrazione dei terreni agricoli in Europa. Fonte: grafica elaborata dal Transnational Institute
su dati EUROSTAT, all'interno del lavoro Land for the few, volto ad indagare la crescente concentrazione e le
sempre piu marcate disuguaglianze nell'accesso alla terra in Europa.

1.1 La dimensione del locale
Il problema sorge proprio nel definire la dimensione locale del cibo, in quanto il concetto è
tutt'altro che univoco.
La “National Farmers Retail and Market Association” (FARMA - UK) ha sviluppato dei
criteri di certificazione.
I due punti chiave che distinguono un mercato contadino a km0 da un qualsiasi altro tipo di
mercato prevedono, innanzitutto che siano presenti di persona contadini e produttori di quella
determinata area geografica e che vendano di persona il loro prodotto ai consumatori.
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Inoltre, i prodotti venduti devono essere cresciuti, raccolti, allevati, catturati o trasformati dal
venditore.
FARMA ha riconosciuto che l' “area locale” possa essere definita in diversi modi, in base alla
locazione geografica ed al tipo di prodotto.
Il “locale” viene perciò percepito in due maniere differenti:
–

La distanza dal mercato. 50 km sono visti come distanza ideale, che può crescere, fino
ad un massimo di 100km, in base al contesto, se urbano, costiero o rurale.

–

In relazione ad un confine riconosciuto, come un Parco Nazionale, una contea o una
qualsiasi distinta area geografica. In questo caso i confini potrebbero essere ben più
estesi.

In Italia il prodotto locale si caratterizza per il luogo di produzione e di consumo.
Una caratteristica della vendita diretta è il legame con un luogo particolare che identifica e
circoscrive la zona di coltivazione, di allevamento, di trasformazione, di distribuzione e di
consumo limitato. Per estensione, la vendita diretta è anche lo scambio di prodotti che
incarna i caratteri naturali e/o culturali, anche se il luogo in cui si vende o consuma il
prodotto si trova ad una certa distanza dalla zona di produzione.
Per la realtà italiana, i punti vendita della Rete Nazionale di Campagna Amica, secondo il
progetto di Coldiretti per la costruzione di filiere di prodotti agroalimentari esclusivamente
italiani, possono vendere, citando l'origine geografica, alimenti prodotti anche da aziende
localizzate in altre regioni (Campagna Amica, 2012).
Una scuola di pensiero individua il “prodotto locale” negli alimenti prodotti, trasformati,
venduti e consumati entro una circoscritta area geografica mentre una seconda scuola si
focalizza sul termine "locale", guardando alla "località" come valore aggiunto per un mercato
più ampio.
Il concetto di "prodotto locale" definisce una dimensione della qualità e identifica una
regione geografica di produzione ma non indica necessariamente che questo prodotto debba
essere consumato nella stessa area. Se dai prodotti freschi si passa a quelli conservabili, la
filiera corta in termini di ciclo di vendita commerciale assume ulteriori significati. Un altro
approccio per definire il prodotto locale si basa sulle dimensioni ambientali, sociali e
culturali. In questo caso appare più importante il rapporto che si stabilisce entro una comunità
e l'adozione di metodi di produzione e di vendita ambientalmente sostenibili. Il consumatore
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associa al “prodotto locale” anche la caratteristica dei metodi di coltivazione, di allevamento
e di trasformazione ambientalmente sostenibili, un’adeguata remunerazione del lavoro, il
rispetto delle norme di benessere animale e la storia da cui è stato originato, la personalità e
l'etica del produttore, l'attrattività dell'azienda agricola, e del territorio rurale.
Fare la spesa a km zero in filiere corte con l’acquisto di prodotti locali taglia del 60% lo
spreco alimentare rispetto ai sistemi alimentari tradizionali. E’ quanto emerge da una analisi
della Coldiretti (2018) sulla base dello studio Ispra sullo spreco alimentare, nel sottolineare
che in Italia sta crescendo la sensibilità ambientale con 30 milioni di italiani che fanno la
spesa dal contadino almeno una volta al mese, in aumento nel 2017 dell’11%. Lo spreco
alimentare scende dal 40-60% per i sistemi alimentari di grande distribuzione alimentare ad
appena il 15-25% per gli acquisti diretti dal produttore agricolo. Coloro che si
approvvigionano esclusivamente tramite reti alimentari alternative sprecano meno perché –
spiega la Coldiretti – i cibi in vendita sono piu’ freschi e durano di piu’ e perché non devono
percorrere lunghe distanze con le emissioni in atmosfera dovute alla combustione di benzina
e gasolio. È stato calcolato infatti che un chilo di ciliegie dal Cile per giungere sulle tavole
italiane deve percorrere quasi 12mila chilometri con un consumo di 6,9 chili di petrolio e
l’emissione di 21,6 chili di anidride carbonica, mentre un chilo di mirtilli dall’Argentina deve
volare per più di 11mila chilometri con un consumo di 6,4 kg di petrolio che liberano 20,1
chili di anidride carbonica e l’anguria brasiliana, che viaggia per oltre 9mila km, brucia 5,3
chili di petrolio e libera 16,5 chili di anidride carbonica per ogni chilo di prodotto, attraverso
il trasporto con mezzi aerei. L’Italia ha conquistato in pochi anni la leadership mondiale nei
mercati contadini davanti agli Usa e Francia con la più vasta rete di vendita diretta degli
agricoltori organizzata con proprio marchio del mondo grazie alla Fondazione Campagna
Amica. In pochi anni è nata e cresciuta in Italia una rete unica a livello internazionale per
dimensioni e caratteristiche che ha esteso la sua presenza dalle fattorie ai mercati, dai
ristoranti al cibo di strada, dagli agriturismi agli orti urbani.
2. Alternative Food Distribution Systems (AFDS)
La mancata trasparenza del contesto informativo dei mercati alimentari, unita a
sensibilizzazioni verso tematiche ambientali, economiche e sociali, vede nascere sempre più
frequentemente reti alimentari locali alternative in Europa e nel mondo.
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Il termine Alternative Food Distribution Systems (AFDS) copre un numero di modelli ed
iniziative differenti. Molte di queste coesistono, come i circuiti di filiera corta, le comunità in
supporto all'agricoltura (CSA), cooperative di produzione di cibo, ect.
La base comune a tutte è l'instaurazione di un forte rapporto diretto tra tutti i vari attori della
filiera, con lo scopo di riportare la produzione e la distribuzione agroalimentare in scala
umana.
Il numero di sistemi di produzione alimentare alternativi è in continua crescita in seguito al
sempre più forte interesse da parte di contadini e cittadini di associarsi in nuovi movimenti.
Includendo la produzione e la distribuzione di cibo, un tale movimento svolge un ruolo
primario nel continuo dibattito riguardo gli aspetti fondamentali dell'attuale sistema
agroalimentare predominante, mostrandosi come possibile alternativa.
Sono stati organizzati, tra il 2010 ed il 2013 una serie di “eventi di rete” a livello europeo, in
ognuno dei quali è emerso il bisogno di una riflessione collettiva riguardo la logistica
all'interno dei sistemi di produzione e distribuzione regionali emergenti (Grundtvig Project
Group, 2015).
Molti degli stadi e dei processi costitutivi sono risultati comuni alla maggior parte delle
giovani AFDS presenti e sono stati quindi classificati come aspetti pratici da tenere in
considerazione in fase di costituzione di una rete agroalimentare.
Sono stati individuati alla base del progetto valori socialmente profondi e democratici:
trasparenza e fiducia, orizzontalità e partecipazione. La scelta di approvvigionamento tramite
queste reti agroalimentari alternative non segue i classici schemi di mercato “convenzionale”
ma richiede una condivisione di responsabilità, intesa come atto civile.
Una rete di distribuzione alimentare alternativa ti consente di partecipare giorno per giorno ad
un cambiamento radicale, attuato tramite la produzione di cibo.
Queste pratiche rappresentano quella che viene oggi definita come agricoltura civica(o
civile). Essa fa riferimento ad un modello economico che pur mantenendo come finalità
dell'attività la coltivazione di piante e l'allevamento di animali a fini alimentari,
contestualmente persegue il bene comune che, secondo i principi dell'economia civile, è il
risultato di tutti i livelli di benessere dei singoli individui di una collettività. Per questa
ragione, l'agricoltura civica si fonda sul coinvolgimento delle comunità locali e dei cittadini,
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abbraccia sistemi di produzione e di commercializzazione innovativi, e rappresenta una
visione della società fondata su pratiche sociali, economiche e ambientali sostenibili,
sull'etica, sul senso di responsabilità, sulla reciprocità. Per tali caratteristiche gli impatti
dell'agricoltura civica devono essere valutati attraverso moltiplicatori di tipo ambientale e
sociale, oltre che economico.
L'agricoltura civica fa riferimento a modelli di produzione agricola di piccola/media scala
fortemente integrati nel sistema locale, alle comunità di persone ed alle risorse naturali della
località. Le pratiche di agricoltura civica consentono di assicurare ai cittadini, oltre al cibo,
infrastrutture vitali indispensabili per la vita quotidiana, siano esse di tipo naturale (paesaggi,
gestione delle risorse naturali, biodiversità) o sociale (conoscenza del mondo agricolo e
rurale, identità e vitalità delle comunità, benessere delle persone, servizi socio-educativi ed
assistenziali).
Le forme di agricoltura civica trovano traduzione concreta nelle pratiche di communitysupported agriculture CSA (in italiano, agricoltura sostenuta dalla comunità), dei gruppi di
acquisto solidale (GAS), nelle forme di agricoltura sociale praticate dalle aziende agricole e
dal mondo della cooperazione sociale, nei community gardens (in italiano, giardini condivisi),
nella didattica aziendale e nella produzione di servizi alla persona, nelle forme di vendita
diretta, in quelle pratiche di qualità economica, ambientale e sociale, che non si esauriscono
in uno scambio mercantile, bensì, mantengono al loro interno valori di relazione durevoli e
continuativi.
2.1 Community supported agricolture (CSA)
Le CSA sono partnership di mutuo impegno tra coltivatori e comunità di consumatori che
s'impegnano a mantenere un collegamento diretto tra la produzione ed il consumo.
I sostenitori, solitamente coprono un intero anno di costi di attività agricola, acquistando una
quota di raccolto stagionale e, in alcuni casi, contribuendo al lavoro agricolo. In cambio, il
produttore fornisce, al meglio secondo le sue possibilità, prodotti freschi e di stagione.
URGENCI (2008) la rete internazionale delle CSA, le descrive come segue “Partenariati
locali basati sulla solidarietà tra i coltivatori e le persone che nutrono, ovvero chiunque
partecipi a questa collaborazione. Non esiste un modello organizzativo univoco che
rappresenti queste associazioni, ma si tratta solamente di un quadro di ispirazione per le
10

comunità locali a lavorare insieme ai loro contadini e produttori presenti sul territorio,
offrendo benefici mutuali e ricollegando le persone con la terra in cui viene prodotto il loro
cibo”.
I quattro principi fondanti delle CSA:
1. Associazione: è caratterizzata da un impegno reciproco a fornire (da parte dei
contadini) e a prendere (da parte dei consumatori consumatori) il cibo prodotto
durante ogni stagione.
2. Locale: significa promuovere gli scambi locali. Il partenariato locale basato sulla
solidarietà tra produttori e consumatori fa parte di un approccio attivo alla
rilocalizzazione dell'economia.
3. Solidarietà: le partnership si basano sulla solidarietà tra attori e comportano:
- Condividere sia i rischi che i benefici di una produzione sana che si adatta al ritmo
naturale delle stagioni e rispettosa dell'ambiente, del patrimonio naturale e della
salute.
- Pagare un prezzo equo sufficiente per consentire ai contadini e alle loro famiglie di
vivere in modo dignitoso.
4. Il rapporto produttore/consumatore: si basa sul contatto diretto tra persone e fiducia,
senza intermediari o gerarchia e senza subordinazione.
Il modello di CSA di sviluppa inizialmente in Giappone e in Svizzera negli anni Settanta.
A partire dagli anni Ottanta, l'idea divenne popolare anche negli Stati Uniti e si diffuse anche
in diversi paesi europei. Sin dalla fine del millennio, il modello di CSA ha ricevuto grande
attenzione e sta vivendo una crescita considerevole in molti paesi del mondo.
Nel 2008 è stata costituita URGENCI, la rete internazionale di agricoltura supportata delle
comunità. URGENCI è l'organizzazione leader per il networking e la promozione di CSA in
tutto il mondo.
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Figura 2 - Stima del numero delle Csa per stato nel 2015. Fonte: Overview of Community Supported
Agriculture in Europe.

Figura 3- Diffusione delle Csa in Europa dal 1978 al 2015. Fonte: Overview of Community Supported
Agriculture in Europe. Vanno pero fatti alcuni chiarimenti: forme di agricoltura di comunita e Csa potrebbero
essere presenti in zone non segnalate sulla mappa, poiche la partecipazione alla stesura del report e stata fatta
su base volontaria da ricercatori intenzionati a studiare il fenomeno nel proprio paese. Percio non da tutti gli
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stati sono arrivate informazioni, qui sono indicati solo i 22 che vi hanno preso parte. Ad esempio in Portogallo
esiste il Reciproco, che e una forma di vendita diretta tra produttore e consumatore associabile alla Csa, anche
se qui i produttori non se la sentono (o non hanno modo) di chiedere i soldi in anticipo ai consumatori.

Tra le fonti di ispirazione maggiormente condivise ci sono i dieci principi del Teikei.
I dieci principi fondanti del sistema del Teikei furono scritti dalla Japan Organic Association
nel novembre del 1978.
Teikei, che significa “cooperazione”, è stata il motore del movimento biologico giapponese
fin di primi anni settanta.
1. Principio di mutua assistenza
Il principio di mutua assistenza è inteso a dirigere sia gli abbonati che i produttori
verso un rapporto di supporto reciproco e benefico, basato sulla comprensione dei
reciproci bisogni e desideri.
2. Principio di produzione programmata
Il principio della produzione programmata è inteso a guidare i coltivatori a produrre la
massima diversità di prodotti con la più alta qualità, all’interno delle capacità
produttive della singola realtà agricola.
3. Principio di accettazione dei prodotti
Questo principio incoraggia i consumatori ad accettare il prodotto coltivato in accordo
con le consultazioni fatte in precedenza tra i coltivatori e gli abbonati; la dieta di
questi ultimi dovrebbe dipendere il più possibile dai prodotti forniti.
4. Principio del mutuo sconto nella decisione dei prezzi
Questo principio vuole incoraggiare la totale trasparenza e il ricorso a discussioni
aperte sui costi e benefici reali della CSA, sia per i consumatori che per i produttori,
nel momento in cui viene stabilito il prezzo delle quote.
5. Principio dell’approfondimento delle amicizie
Fondato sull’assunto che le relazioni durevoli richiedono amicizie reali, il principio di
approfondire i rapporti di amicizia incoraggia frequenti contatti tra i membri della
CSA e i produttori.
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6. Principio della distribuzione autogestita
Questo principio incoraggia il coinvolgimento del produttore e/o dei membri della
CSA per la distribuzione delle quote di raccolto, scoraggiando il ricorso a trasportatori
professionisti.
7. Principio della gestione democratica
Il principio della gestione democratica incoraggia sia i coltivatori che gli abbonati a
mettere in atto processi decisionali di condivisione delle responsabilità.
8. Principio dell’apprendimento tra i diversi gruppi
Questo principio incoraggia lo sviluppo continuo di amicizie e di una cultura non
materialista, con lo scopo di evitare la tendenza dei CSA a diventare delle mere
relazioni commerciali di scambio di merci.
9. Principio del mantenimento della scala appropriata del gruppo
Siccome la dimensione dei gruppi di abbonati o di coltivatori è determinante per
mantenere le pratiche sopracitate, è necessario mantenere la scala a livelli appropriati.
10. Principio dello sviluppo progressivo
Il principio dello sviluppo progressivo incoraggia lo sforzo continuo per impegnarsi a
sviluppare una mutua cooperazione, con l’obiettivo di raggiungere condizioni
soddisfacenti sia per i gruppi di coltivatori che per gli abbonati.
Nel Teikei prevalgono quei principi di stretta collaborazione e cooperazione tra produttori e
consumatori, supporto reciproco, attenzione alla qualità e stagionalità del cibo che sono
anche le linee guida principali delle attuali CSA.
3. Arvaia
3.1 Contesto Urbano
Una delle retoriche più usate negli ultimi anni per rappresentare e promuovere Bologna è
quella della “città del cibo”. Ma che cosa contraddistingue Bologna da questo punto di vista?

14

Si può affermare che alcune delle pratiche e dei discorsi relativi alla produzione agricola e
all'alimentazione maggiormente diffusi in tutta Italia trovino in questa città un'espressione
particolarmente accentuata. In primo luogo, ci sono gli attori dominanti in relazione al cibo.
A Bologna e nella sua provincia hanno la propria base le due maggiori insegne italiane della
Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Coop Italia e Conad, e alcune tra le più importanti
corporation dell'industria alimentare, come Conserve Italia e Granarolo. Secondo dati
dell'autorità Antitrust relativi al 2011, Coop Italia possiede circa la metà di tutti i punti
vendita della grande distribuzione della provincia, e assieme a Conad arriva oltre il 60%.
Secondo un rapporto di Banca d'Italia, tre grandi gruppi (Coop, Conad ed Esselunga)
coprono, a livello regionale, il 40% della “superficie commerciale complessiva” e il 60% del
“fatturato grocery regionale”: ciò rappresenta un'enorme concentrazione nei canali di
distribuzione del cibo. In secondo luogo, ci sono degli attori che si presentano come portatori
di visioni alternative, ma la linea di confine rispetto alle realtà appena citate è molto labile.
Nel caso di Fabbrica italiana contadina (Fico) il confine è addirittura inesistente, poiché nasce
da una joint-venture tra Coop Italia e Eataly.
In provincia ha sede Alce Nero (San Lazzaro di Savena), il più importante distributore
italiano di cibo biologico, in procinto di costruire il “Campus della sostenibilità”.
In terzo luogo, pare che a Bologna si siano sviluppate alcune delle alternative più radicali al
sistema dominante di produzione e distribuzione del cibo basato sull'agricoltura industriale e
sulle grandi catene della distribuzione organizzata. Campi Aperti, un'associazione che include
un centinaio di aziende contadine e autogestisce attualmente sei mercati contadini in vari
quartieri di Bologna (spesso all'interno di spazi sociali), sembra sia ad oggi in Italia
l'organizzazione che meglio sta costruendo un'alternativa basata sull'agricoltura contadina. A
Bologna, su iniziativa di Campi Aperti e di altre organizzazioni contadine, è stata lanciata
qualche anno fa la campagna “Genuino Clandestino”, per la libera trasformazione dei
prodotti contadini. Al contempo, centinaia di famiglie fanno parte di decine di gruppi d'
acquisto solidale (GAS).
Questo contesto ha dato alla luce la prima esperienza italiana di Community Supported
Agricolture (CSA), la cooperativa Arvaia.
A Bologna sta per nascere Camilla, la prima esperienza di “food coop” in Italia su iniziativa
del gruppo di acquisto solidale Alchemilla e di Campi Aperti.
Bologna è dunque, su tutti e tre i piani, culla di esempi molto rilevanti.
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3.2 Il modello di CSA di Arvaia
Arvaia è una Comunità che sostiene l’Agricoltura, cioè una comunità di cittadini concepita
per coltivare direttamente il proprio cibo in modo sostenibile e solidale. I soci infatti non
sono clienti di una azienda agricola, ma partecipano direttamente alle scelte di base e alla
gestione economica della cooperativa.
Ogni cittadino è libero di accedere alla cooperativa versando una quota minima di 100 euro,
che andrà a costituire parte del capitale sociale della cooperativa stessa.
La redistribuzione del raccolto di ortaggi funziona con una modalità particolare, ancora
inedita nel nostro paese. I soci finanziano la produzione di ortaggi con una quota annuale, che
si determina alla fine dell’anno solare in base al bilancio preventivo, ricevendo
settimanalmente una parte del raccolto, ovvero ortaggi freschi, stagionali e biologici, che
vengono suddivisi in parti uguali tra i soci che partecipano al progetto.
All’inizio di ogni anno, dopo aver consultato i soci sulla loro volontà di partecipare alla
divisione degli ortaggi, viene calcolato il budget delle spese necessarie alla produzione che
viene diviso fra i soci partecipanti. Si ottiene così la quota media consigliata: se tutti
versassero la quota media consigliata, il budget sarebbe coperto. Ma durante l’incontro-asta, i
soci hanno la possibilità (in forma anonima) di offrire di più, se possono, o di meno, se non
riescono a sostenere la spesa della quota media. Le offerte si compensano fino alla copertura
delle spese: a fronte della quota offerta ciascun socio riceve la stessa parte di verdure,
secondo un meccanismo di solidarietà interna che vuole rendere accessibile a tutti le verdure
biologiche di Arvaia.
I soci, anche se non partecipano alla distribuzione settimanale degli ortaggi, possono
prenotare e acquistare nella quantità che desiderano gli altri prodotti dei campi, quali: cereali,
legumi secchi e trasformati come farine, olio di semi girasole, passate di pomodoro, miele,
orzo tostato per il caffè, camomilla, menta, melissa ect. Tramite newsletter vengono
comunicate la disponibilità dei prodotti e le modalità di ritiro. A seconda della tipologia il
socio può acquistarli direttamente presso il banco di Arvaia al mercato contadino settimanale
di Villa Bernaroli, il sabato mattina dalle 8 alle 12:30, o rivolgersi alla distribuzione per
prenotare i prodotti non direttamente disponibili presso il mercato e concordare le modalità di
ritiro.
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Il ritiro settimanale della verdura spettante ciascun socio che ha aderito alla distribuzione
settimanale degli ortaggi, avviene presso il punto di distribuzione scelto. Con l’aiuto e la
collaborazione di tutti i soci possono essere organizzati altri punti di distribuzione.
Ad oggi il ritiro settimanale vede coinvolti quasi 200 soci per un totale di quasi 500 quintali
di ortaggi biologici distribuiti stagionalmente.
La spesa media settimanale per ogni socio, per ricevere 5,9 kg di ortaggi biologici (in media),
è pari a 15.5 euro. I dati fanno riferimento alla stagione 2016/17.

Figura 4 – Planimetria dei sette punti di ritiro nel comune di Bologna. Nell'immagine è rappresentata anche la
dinamica della distribuzione degli ortaggi. Una volta a settimana il furgone parte dalla sede di Arvaia e
rifornisce gli altri sei punti di ritiro dislocati nella città dove ogni socio potrà comodamente ritirare gli ortaggi
che gli spettano (2018).

3.3 Breve storia di Arvaia
Nel febbraio 2013 è stata data vita ad un' azienda agricola cooperativa di cittadini decisi a
produrre il proprio cibo e si è iniziato a coltivare circa 3 ettari ad ortaggi, una piccola parte
dell’area agricola di Villa Bernaroli, alle porte di Bologna, nella zona di Casteldebole.
Nel 2015 è stato vinto un bando del Comune di Bologna che assegnava in gestione l’intera
area, di circa 47 ettari. Su questi terreni, per i quali Arvaia ha un contratto di 25 anni e paga
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l’affitto al Comune di Bologna, si è iniziato a coltivare legumi e cereali nel 2016 e all’inizio
del 2017 è stato impiantato il primo nucleo del futuro frutteto che fornirà ai soci anche la
frutta per circa sei mesi all’anno.
I principi su cui è stata fondata questa CSA sono quelli di coltivare la terra tramite
un'agricoltura organica, senza l'apporto di chimica di sintesi, in maniera sostenibile per la
terra, ad alta intensità di lavoro e non di capitale e a basso impatto sul territorio. Il futuro
raccolto viene concepito per mangiare vero cibo a km zero, ovvero ortaggi e frutti
rigorosamente di stagione, senza imballaggi e passaggi intermedi, direttamente dai soci che
contribuiscono, in maniere diverse, a produrlo.
Quello che si vuole portare avanti è una comunità aperta e solidale che pratica un' agricoltura
contadina che garantisce reddito per i lavoratori e cibo sano ed accessibile attraverso il
meccanismo di una CSA. Oltre al cibo è fondamentale coltivare relazioni, convivialità e
partecipazione.
3.4 Schema organizzativo
La CSA è costituita da diversi organi e gruppi organizzativi qui riportati, che hanno il
compito di armonizzare la struttura, le decisioni e la comunicazione interna ed esterna.
L’assemblea dei soci si riunisce almeno tre volte l’anno, approva il bilancio e le linee di
indirizzo delle attività della cooperativa.
Il Coordinamento ha il compito di coordinare le attività della cooperativa, di armonizzarle e
dare attuazione alle linee strategiche di indirizzo approvate dalla assemblea dei soci. Si
riunisce normalmente una volta al mese, e al suo interno opera il Consiglio di
amministrazione, organismo previsto per legge dagli statuti delle cooperative e che ha la
responsabilità legale dell’operato della cooperativa stessa. Il coordinamento è aperto ai soci
che vogliano farne parte, purché si impegnino a seguirne con costanza i lavori e a partecipare
ai gruppi di lavoro.
I gruppi operativi hanno il compito di coordinare le attività quotidiane in specifici ambiti, in
accordo con il Coordinamento e gli altri gruppi. Sono i punti di accesso dei soci per le attività
volontarie. Si incontrano almeno una volta al mese.
18

Economia e organizzazione cui fanno capo amministrazione e controllo di gestione,
organizzazione interna e strategie di finanziamento.
Agricoltura e verde pubblico cui fanno capo la produzione agricola e l’innovazione nelle
tecniche agricole, la produzione di trasformati, l’impianto del futuro frutteto, la cura e
la gestione del verde pubblico del Parco città campagna.
Comunicazione, eventi e formazione cui fanno capo la formazione e l’accoglienza, gli eventi e
gli incontri, la comunicazione interna ed esterna, i social media, newsletter e sito web.
Distribuzione cui fanno capo logistica e acquisti, gestione dei punti di distribuzione,
distribuzione delle verdure e dei trasformati.

Possono essere formati anche Gruppi esecutivi con il compito di eseguire attività specifiche.
Possono essere formati anche da un solo socio, essere permanenti oppure di scopo per la
realizzazione di un progetto o di una attività a termine. Si riuniscono secondo necessità e
fanno capo ad un gruppo operativo.

4. Metodologia

Durante questi mesi ho avuto la possibilità di confrontarmi quotidianamente con le dinamiche
interne di una CSA. Dal lavoro fisico e manuale nei campi, contribuendo alla preparazione
dei terreni ed ai trapianti, alla gestione organizzativa interna di una comunità, specialmente
nella gestione del punto di ritiro settimanale degli ortaggi, e alla partecipazione ed
organizzazione di eventi riguardo circuiti di economie alternative e filiere corte dove ho
spesso portato testimonianza di quelle che sono le dinamiche interne di Arvaia.
Ho preso parte al gruppo di lavoro “Comunicazione, eventi e formazione” col quale abbiamo
organizzato periodicamente eventi nei nostri campi ed in locali a Bologna. Questi erano
rivolti principalmente ai nostri soci, coinvolgendoli alla vita di comunità attraverso lavori nei
campi, pranzi condivisi, incontri formativi e musica. Il fine di queste giornate è quello di
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educarci sull'importanza delle relazioni, della stagionalità sull'importanza e del diffondere
biodiversità tramite pratiche resilienti e sostenibili.
Abbiamo inoltre partecipato a manifestazioni come Fa' la Cosa Giusta (Milano – marzo
2018), HappyWays Fest (Legnago – maggio 2018), Resilienze Festival (Bologna – settembre
2018), CSM forum (Roma – ottobre 2018) dove ho avuto la fortuna di incontrare ed ascoltare
esponenti di importanti realtà da ogni parte del mondo, all'insegna dei tematiche come la
sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e della sovranità alimentare.

Uno degli aspetti più importanti di questa filosofia sta nell'importanza di creare connessioni
resilienti con l'ambiente in cui si trova inserita. L'ambiente è molto ampio: è fatto di persone
(cittadini, soci e addetti ai lavori) è costituito dalla terra, dalle piante, dagli animali e dall'aria
che respiriamo quotidianamente. Per creare resilienza nel lungo periodo è necessario anche
costituire una solida base di appoggio fatta di idee condivise e di rapporti di fiducia. Per
questo, a giugno 2018 abbiamo organizzato presso Villa Bernaroli, Borgo Panigale (BO), il
“Primo incontro tra le comunità italiane a supporto dell'agricoltura”.
L'evento, oltre che consolidare rapporti di rete e di conoscenza tra le varie comunità italiane è
stato finalizzato alla discussione di tematiche importanti affrontate tramite la creazione di
quattro tavoli di lavoro:
1 - Come far nascere e sviluppare una CSA;
2 - Agricoltura e biodiversità;
3 - La comunità autogestita: Metodi decisionali, partecipazione, relazioni e gestione delle
divergenze;
4 - Richiedenti asilo e CSA: L'accoglienza.
Successivamente è stata prevista un' assemblea plenaria riguardante la necessità e
l'importanza di creare e consolidare una rete tra le CSA italiane, come già presente a livello
internazionale. Qui il rappresentante di ogni diversa comunità ha avuto l'occasione di
condividere la sua esperienza e discuterla con gli altri partecipanti. Hanno preso parte a
questa due giorni importanti nomi del panorama italiano, come Banca Etica, Regione
Toscana, Mag 6, ONG Deafal, ONG Crocevia, Università Politecnica delle Marche e
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Università di Bologna, Gartendcoop (Germania) e URGENCI, la rete europea di circuiti
alimentari alternativi.
Di seguito le prime conclusioni emerse da questo incontro:
Durante questa prima assemblea delle comunità agricole italiane sono emerse la voglia e la
necessità di pensare momenti collettivi di condivisione delle pratiche, delle idee e degli
strumenti per connettere le realtà presenti sul territorio, non tralasciando la partecipazione
alle reti già esistenti. Siamo tante esperienze, in formazione o appena formate, ed il fare rete
deve essere rivolto a creare scambio ed attenzione reciproca per supportarsi a vicenda; è
importante non cadere nel tranello di formare una grande cornice entro cui corre il rischio
di perdere di vista le specificità delle realtà che la compongono. In conclusione, la direzione
verso la quale vogliamo tendere è rendere il modello della CSA una via realmente praticabile
per reinventare gli attuali modelli sociali ed economici.

4.1 Raccolta dati

Essendo Arvaia una comunità aperta e solidale il confronto interno con i soci si è rilevato
molto eterogeneo. Ho deciso quindi di raccogliere più dati possibili a riguardo, facendo
emergere quali sono le loro principali caratteristiche, abitudini e motivazioni che li hanno
spinti ad aderire a questo tipo di comunità cooperativa.
Per questo, vista la grande inclusione prevista da questo progetto ho pensato ad una raccolta
dati che si muovesse in due dimensioni differenti, nonostante la matrice di base comune ad
entrambe.
In primis, tramite un questionario mi sono rivolto al socio fruitore comune, ovvero colui che
ritira settimanalmente, per sé e per la sua famiglia, la parte del raccolto che gli spetta per
diritto e che vive la comunità più o meno attivamente.
In secondo luogo, invece, ho ritenuto necessario intervistare due attività gastronomiche
affermate nel territorio urbano bolognese che hanno deciso di supportare Arvaia servendosi
degli ortaggi, dei legumi e delle farine come fonte di approvvigionamento del loro locale,
chiudendo così un'intera filiera urbana e sostenibile.

21

4.2 Questionario “Il mio vicino di Arvaia”

Ho ritenuto fondamentale approfondire la natura di ogni singolo socio e delle sue abitudini
che lo hanno spinto ad entrare in una comunità come Arvaia.
La figura del socio fruitore, è motore pulsante di questa comunità, in quanto contribuisce
attivamente al corretto funzionamento di questo sistema, assumendosi l' impegno di
finanziare preventivamente l'intero anno agricolo e condividendo quindi con gli agricoltori il
rischio d' impresa. E' a tutti gli effetti un consumatore attivo.
Nonostante la matrice comune alla base della scelta di ogni socio di aderire a questa forma di
comunità, ognuno di noi per natura si differenzia dal suo “vicino” di comunità.
Per “vicino” è intesa quella persona con cui capita di scambiare due chiacchiere fugaci
mentre si ritira la propria parte di ortaggi, ma anche il signore di fianco al quale capita di
ritrovarsi a trapiantare le cipolle in campo.
Questa indagine vuole approfondire lo studio e le dinamiche di una CSA ma anche apportare
un quadro aggiornato in Arvaia riguardo i propri soci. Penso che ogni partecipante sia stato
spinto qui da svariate motivazioni e il questionario vuole essere anche un modo per
raccogliere informazioni su ogni nostro "vicino", delle sue abitudini e scelte quotidiane, di
cui in realtà sappiamo ben poco. Nell'Allegato 1 è presente il questionario somministrato ai
soci.
4.3 Attività gastronomiche socie
Anche le attività gastronomiche fanno parte dell'ambiente urbano in cui è inserita una
comunità di produzione primaria e distribuzione. Uno degli sbocchi più logici nella filiera di
un ortaggio o di un frutto è quello di finire come approvvigionamento per un locale che come
ultimo passaggio lo servirà, più o meno elaborato, al consumatore finale.
Da qualche anno due realtà affermate nel panorama gastronomico bolognese hanno deciso di
supportare Arvaia servendosi dei suoi ortaggi, legumi e cereali come fonte di
approvvigionamento del proprio locale.
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La prima è il Forno Brisa, che dal 2016 si occupa di produzione di pane e prodotti da forno
nel centro storico della città ed è presente e spesso menzionata in grandi circuiti come
Gambero Rosso e Slow Food. Brisa contribuisce attivamente alla distribuzione settimanale
fornendoci il suo pane, ottenuto coi grani antichi di Arvaia.
La seconda è ZOO, aperta cinque anni fa ed ora pronta a lanciare sul mercato ZOOm, il suo
primo vero ristorante. Questo locale che si occupa di brunch, serve principalmente bagel,
torte e cupcakes ma non manca di attenzione nei confronti di piatti tradizionalmente più
adatti ai pasti principali della giornata, sempre all'insegna della stagionalità e alla ricerca del
biologico.
5. Risultati
5.1 Il socio consumatore
Arvaia in bolognese significa “pisello”, ogni baccello ne contiene diversi, di dimensioni e
consistenze differenti. Così come i baccelli anche Arvaia è costituita da una presenza
eterogenea di persone, tutte diverse fra loro; dal ricercatore all’operaio, dal libero
professionista al pensionato, tutti spinti da diverse necessità, ma che convergono nella
filosofia di questa CSA.
Al questionario hanno aderito 88 soci sui 200 totali, quasi il 50% dei partecipanti al ritiro
settimanale degli ortaggi. L’indagine si è sviluppata su molteplici aspetti, partendo da una
ricerca di carattere socio demografico, per poi passare ad un’analisi delle motivazioni che
hanno spinto i singoli individui ad associarsi, alla loro partecipazione in cooperativa nonché
alle loro abitudini nella vita privata. L’ indagine si è conclusa chiedendo al socio un breve
parere personale su questa nuova esperienza.
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5.1.1 Caratteristiche socio-demografiche

In linea con la sua giovane età biologica Arvaia si presenta come una cooperativa partecipata
per lo più da giovani adulti; infatti, circa il 50% dei partecipanti è di età compresa nella fascia
tra 30 ed i 44 anni seguiti da un 31% di persone della generazione subito successiva, ovvero
tra i 45 ed i 59 anni. Questo è attribuibile anche al fatto che i movimenti alternativi,
soprattutto in termini di produzione primaria agricola, trovano la loro nascita nella cultura
occidentale nei primi anni Ottanta (in Italia solamente a fine anni’90), radicati nei movimenti
socio-culturali che hanno caratterizzato gli anni Sessanta e Settanta nella nostra penisola, e
non solo. Il fatto che questa realtà sia partecipata maggiormente da persone di questa età può
significare, oltre al fatto che questa fascia coinvolga persone in nuclei famigliari di nuova
formazione, un loro carattere socio-culturale che li ha guidati a sviluppare una certa
sensibilità e attenzione verso le decisioni intraprese in età adulta.
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Figura 6 – Risultati domanda 2. Vedi Allegato 1

Secondo carattere distintivo tra i soci è la forte presenza di donne, che ricoprono più del 60%
dei partecipanti al progetto. Arvaia tra i capisaldi del suo Statuto, prevede e promuove
l’inclusione del lavoro femminile; infatti, Consiglio di amministrazione e lavoratori sono
infatti equamente distribuiti tra ambo i sessi. Tuttavia le considerazioni per quanto riguarda i
soci aderenti alla CSA si muovono principalmente su altre dimensioni, ovvero quella della
donna indipendente che denota una maggior sensibilità verso tematiche sociali o ambientali.
Questa forte presenza femminile può essere giustificata, in secondo luogo dall’aspetto
culturale riguardante la famiglia italiana vecchio di secoli, che vede nella figura della donna l'
addetta alla cucina domestica e a tutto ciò che questo ruolo comporta.

Figura 7 – Risultati domanda 5. Vedi Allegato 1

25

Le famiglie sono costituite per lo più da 2 e 3 persone ( rispettivamente 30% e 26 % );
seguono in misura leggermente inferiore i nuclei formati da 4 persone ( pari al 19% del
totale).

Figura 8 – Risultati domanda 3. Vedi Allegato 1

Il livello d’istruzione più diffuso è quello universitario, caratterizzante quasi l’80% dei soci,
considerando anche titoli post laurea come master o dottorati di ricerca. Questo dato denota
un elevato livello di istruzione del socio medio di Arvaia, che ha acquisito, nel corso delle sue
formazioni personali, i mezzi e gli strumenti adatti a compiere scelte critiche e ponderate nei
confronti della società con cui si sta rapportando. Il socio di Arvaia è un consumatore
pensante, attivo e soprattutto istruito, conscio di quali siano le motivazioni e le necessità che
fanno di lui un tassello fondamentale di una comunità attenta verso tematiche sociali,
economiche ed ambientali.
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Figura 9 – Risultati domanda 4. Vedi Allegato 1

Questa tesi è supportata dal fatto che Arvaia è partecipata e condivisa anche da docenti
universitari, insegnanti dalle discipline umanistiche-sociali a quelle scientifiche. Notevole è
anche la partecipazione di liberi professionisti, che grazie alla loro predisposizione mentale
più aperta ed indipendente e ad una più libera gestione del loro tempo quotidiano ricoprono il
22% dei soci. La fetta più grande della torta è spartita tra impiegati, pari al 40%. Una buona
inclusione è riscontrata anche tra i pensionati, probabilmente grazie al loro elevato tempo
“libero” e alla ricerca di un progetto di inclusione sociale, nonché dalla loro acuta esperienza
e spirito critico sviluppato durante gli anni.
Fa sperare anche la partecipazione di giovani e studenti tra i 18 ed i 29 anni e di studenti, che
tuttavia ricoprono ancora una bassa percentuale dell’organico. La giovane età, caratterizzata
più da un’indipendenza sociale che economica, è fortemente legata alla difficoltà
nell’impegnarsi in un progetto del genere.
5.1.2 Dinamiche di consumo
L’approvvigionamento dei nuclei familiari si basa sul ritiro autogestito da parte di ogni socio
della propria parte settimanale. I punti di ritiro sono sette, dislocati in tutta l’area urbana di
Bologna, con una certa rilevanza a ridosso del centro storico. La posizione dei luoghi di ritiro
è influenzata per lo più dalla concentrazione dei domicili dei singoli partecipanti in una
determinata area e dalla disponibilità di uno spazio privato in cui auto-organizzare una
dinamica di ritiro. Ogni settimana, dai campi, gli addetti alla distribuzione riforniscono i
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singoli punti di ritiro dove, a consegna avvenuta, ogni socio potrà pesare gli ortaggi che gli
spettano e quindi ritirare la propria parte. E’ possibile integrare questa quota con un kg di
pane pro-capite fornito dal forno Brisa.
La “parte” settimanale è uno standard stabilito dai contadini al campo, in base al raccolto
settimanale; in ogni caso sono previste sempre almeno 5 varietà differenti di ortaggi. Questa
dinamica porta un grande valore intrinseco, quello dell'educazione alla stagionalità e
all'apertura alla “novità”, dovendo basare la propria dieta su ortaggi prestabiliti e di cui non
sempre si è a conoscenza. Ogni settimana, un gruppo di lavoro dedicato manda tramite
“newsletter” ricette,consigli e schede informative riguardanti gli ortaggi, ai fini di contribuire
a questo processo formativo.

Figura 10 – Risultati domanda 13. Vedi Allegato 1

Il domicilio della maggioranza dei soci si concentra in un raggio spaziale di 12km dal punto
di ritiro, solamente un 10% dichiara di risiedere ad una distanza maggiore (Figura 10). Non vi
è un criterio univoco, oltre a quelli già descritti, per stabilire un punto di ritiro o meno: questi
si possono creare o chiudere ad hoc a seconda delle volontà e delle necessità dei soci stessi,
previo accordo con il Cda.
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Figura 11 – Risultati domanda 10. Vedi Allegato 1

La maggior parte dei soci di Arvaia (64%) segue una dieta onnivora, a cui fanno seguito
coloro che seguono una dieta vegetariana (33%). In tal modo si copre la quasi totalità dei
soci. La percentuale dei vegani, o di altre diete che risultano comunque nemiche della carne,
è molto bassa. Il tema del consumo di derivati animali è caro ad un consumattore attento e
responsabile. Questo vale anche per gli onnivori, che dichiarano di limitare i consumi di
carne. Resistenze dettate da radicamenti culturali, accompagnate ad una scelta influenzata
dalla provenienza e dal benessere dell’animale, portano alla scelta di ridurre i consumi di
carne (1-2 volte la settimana o anche un paio di volte al mese) privilegiando fonti proteiche
alternative come i legumi.
La volontà di seguire una dieta più equilibrata e variabile possibile, l’attenzione nei confronti
della salute e dell’ambiente e la demonizzazione dei prodotti derivanti da processi intensivi è
caratteristica comune alla maggior parte dei soci intervistata.
Essendo la cooperativa produttrice e distributrice di soli ortaggi, legumi e cereali (e dal
prossimo anno anche di frutta), ogni socio deve integrare la propria dieta con alimenti
provenienti da altri canali di distribuzione. Presso la CSA, attraverso un canale estraneo alla
dinamica del ritiro settimanale, è possibile acquistare prodotti trasformati come sfarinati,
conserve di pomodoro, miele di melata e pasta prodotta dal pastificio sociale IRIS (Cremona)
con i grani coltivati in Arvaia.
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Figura 12 – Risultati domanda 7. Vedi Allegato 1

Figura 13 – Risultati domanda 9. Vedi Allegato 1

Ogni socio ha quindi la necessità di integrare la propria dieta attraverso l'acquisto di prodotti
in canali di distribuzione diversi dall'agricoltura della comunità.
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Quasi la metà dei soci (46%) ha partecipato in vita sua ad un Gruppo d' acquisto solidale.
Molte delle scelte integrative sono dettate quindi dalla stessa motivazione etica.
La GDO è il canale più utilizzato, seguito dal mercato contadino. Subito dopo troviamo
uguale abitudine nel servirsi di distribuzione biologica (Natura Sì) e di acquistare
direttamente dal produttore. Si è riscontrato un basso interesse invece, nei confronti di piccoli
negozi specializzati, come panettieri ed ortofrutta di quartiere.
Analizzando i dati possiamo dedurre che quindi la GDO si conferma ancora canale
preponderante di approvvigionamento della famiglia italiana. La frenesia odierna unita
all'arte di ottimizzazione di tempo, spazio e denaro trova nella Grande Distribuzione la
soluzione ai problemi del cittadino medio. Buone notizie dai mercati contadini che,
trovandosi al secondo posto denotano una buona organizzazione e vengono riscoperti anche
come importante luogo di aggregazione.
5.1.3 Principali motivazioni che influenzano la decisione di adesione ad Arvaia
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Figura 14 – Risultati domanda 6. Vedi Allegato 1. Sull'asse delle ascisse si trovano i “valori” presi in esame nel
questionario, così rappresentati partendo dall'origine: 1 - Offrire un sostegno economico al produttore; 2 Avere prodotti biologici, freschi e di stagione; 3 – Convenienza e trasparenza economica; 4 – Sensibilità verso
tematiche ambientali; 5 – Desiderio di partecipazione attiva al processo degli alimenti che finiranno sulla mia
tavola; 6 – Partecipazione al processo di costruzione di una comunità. Sull'asse delle ordinate si trova la
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“scala di importanza” da 1 a 5, dove 1 rappresenta il punteggio meno importante e 5 il punteggio più
importante.
La linea mediana, in rosso, denota un alto interesse da parte del socio medio a tutti e 6 i valori presi in
considerazione.

Guardando i risultati possiamo affermare che le motivazioni preponderanti per cui un
cittadino ha scelto di inserirsi in una dinamica di CSA è sicuramente il vantaggio di avere
sempre a disposizione ortaggi di stagione e biologici, nonché un'elevata sensibilità verso le
tematiche ambientali. La convenienza e la trasparenza economica, è decisamente apprezzata.
Sempre con uno sguardo etico, il socio di Arvaia si sente in dovere di impegnarsi nell'offrire
un giusto compenso al produttore, che spesso e volentieri si rivela anche amico, nonché socio
fruitore come ognuno di noi. La trasparenza, in questo caso, è quindi garantita.
Sebbene in maniera più moderata rispetto a quanto appena elencato, nei criteri decisionali di
adesione ad una CSA si respira il desiderio di partecipare attivamente al processo di
autoproduzione tramite la creazione di una comunità. Il contribuire a produrre il cibo che
finirà sulla propria tavola diventa così un sinonimo di garanzia, abbattendo ogni meccanismo
di ricerca di fiducia tramite un'etichetta o una certificazione.
La linea mediana indicata in rosso denota un alto interesse da parte della maggior parte dei
soci di tutti e 6 i “valori” presi in considerazione nel questionario.
5.1.4 Partecipazione in Arvaia

Figura 15 – Risultati domanda 12. Vedi Allegato 1
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Il passaparola tramite soci amici è il canale predominante; infatti, più del 60% degli
intervistati ha condiviso questo meccanismo di conoscenza. Essendo questa comunità basata
sul forte rapporto umano, questa modalità di inclusione rientra perfettamente nei suoi
paradigmi.
I canali pubblicitari tradizionali o web, oppure le presentazioni in pubblico, rappresentano il
secondo cancello d'ingresso degli arvaioli. La presentazione al pubblico di una nuova realtà
del genere costituisce un punto di forza per la cooperativa, attirando verso sé gli occhi dei più
sensibili o semplicemente curiosi.
L'organico di Arvaia è però pensato in modo tale da rimanere contenuto entro certi termini.
Al momento sono sette i contadini impiegati quotidianamente nei campi, su una superficie
totale di quasi 47 ha. Le famiglie da sfamare settimanalmente sono circa 200. Le CSA si
basano molto anche sul lavoro volontario del socio, ore e mansioni ragionevoli a seconda
delle necessità del momento, per poter consentire la corretta sostenibilità della comunità,
interesse primario di ogni socio. Si parla di una media di 4 mezze giornate all'anno per ogni
socio.
Se il socio, da attivo diventa mero fruitore, si capisce bene che questo paradigma andrà
sempre più scemando fin quando il numero di soci passivi (ovvero la richiesta di prodotti)
schiaccerà i mezzi della cooperativa (manodopera ed attrezzature) che non riusciranno più a
soddisfare la richiesta.
La partecipazione di ogni singolo socio è quindi fondamentale.

Figura 16 – Risultati domanda 8. Vedi Allegato 1
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In questo meccanismo emergono le difficoltà di Arvaia, ben rappresentate nella figura 16,
dove si nota che quasi il 50% dei soci dichiara di non partecipare quasi mai alle attività
organizzate dalla comunità. Solo il 20% dei soci è attivamente impegnato ogni settimana,
mentre una decina di persone intervistate (15%) sono impegnate mensilmente. Nonostante
ciò, si riscontrano difficoltà nella gestione e nell'armonizzazione delle varie mansioni. Arvaia,
per questo motivo, dovrà reinventarsi una nuova dinamica di partecipazione o un nuovo
schema di produzione e distribuzione nell'immediato futuro.
6. Discussione
6.1 L'importanza del cibo vero
Numerose ricerche condotte all'insegna della salute e del buon mangiare toccano con mano
l'importanza di mangiare cibo vero, soprattutto vegetale, coltivato in maniera sana su terreni
sani.
Micheal Pollan, divulgatore statunitense in tema di alimentazione, nel suo libro “In Difesa del
Cibo” (2008) ci sottolinea questa raccomandazione.
“Sarebbe più semplice dire mangiate “biologico”, perché normalmente un alimento
certificato “bio” è stato ben coltivato in un terreno in buona salute, fertilizzato con materia
organica e non con prodotti chimici. Eppure negli Stati Uniti (e nel Mondo) ci sono
agricoltori e allevatori che per una ragione o per un'altra non si definiscono biologici ma i
cui prodotti sono di qualità eccezionale. Per contro i supermercati sono pieni di prodotti
biologici industriali che, almeno dal punto di vista della salute, non sono molto meglio delle
loro controparti convenzionali. Quando la Coca-Cola inizierà a vendere una bevanda
gassata biologica, come certamente farà prima o poi, darà forse un contributo alla causa
dell'ambiente ma non certo della nostra salute.
Per la maggior parte dei consumatori il termine “bio” è sinonimo di salute, ma se lo
sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio nella nostra bibita è prodotto in modo
sostenibile, per il nostro metabolismo dell'insulina non cambia proprio nulla.
Comunque sia, la superiorità del cibo vero cresciuto in terreni sani è innegabile. Un numero
crescente di ricerche empiriche avvalorano l'ipotesi, formulata per la prima volta da Sir
Albert Howard e J.I Rodale, che un suolo ricco di materia organica produca cibo più
nutriente. Recentemente, un confronto tra i prodotti di colture biologiche e convenzionali ha
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rivelato che i primi erano significativamente più ricchi di antiossidanti, vitamine e altri
nutrienti. Naturalmente nel trasporto a grande distanza la qualità degli alimenti peggiora.
L'ideale è quindi di cercare veri alimenti biologici id produzione locale.”
6.2 Le tre dimensioni della sostenibilità
Lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a
tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore [..]
Il soddisfacimento di bisogni essenziali esige non solo una nuova era di crescita economica
per nazioni in cui la maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali
poveri abbiano la loro giusta parte delle risorse necessarie a sostenere tale crescita. Una
siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici che assicurino l'effettiva
partecipazione dei cittadini al processo decisionale, sia da una maggior democrazia a livello
delle scelte internazionali” (Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, 1987).
Quanto sostenuto dal World Commission on Enviroment and Developement (WCED) venne
pubblicato nel 1987, all'interno di “Our Common Future”, il cosidetto Rapporto Bruntland.
Il WCED concluse che ambiente e sviluppo non potevano essere considerate due sfide
separate: la Commissione abbracciò un tipo di approccio allo sviluppo che tenesse in
considerazione le relazioni esistenti a livello ambientale, economico, sociale e del mondo
tecnologico.
Un approccio di questo tipo viene chiamato “Sviluppo Sostenibile”.
Successivamente, la Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, il Protocollo di Kyoto nel 1997,
il Vertice Mondiale dello Sviluppo Sostenibile in Sud Africa nel 2002 ed il trattato di Parigi
nel 2015, implementarono quanto sviluppato nel 1987 dal WCED.
Parte importante dei Summit è l'integrazione delle tre dimensioni, strettamente collegate tra
loro, dello sviluppo sostenibile: lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione
ambientale.
Per tali motivi si ritiene che la sostenibilità debba ruotare attorno a tre componenti
fondamentali: la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale.
L'area risultante dall'intersezione di queste tre componenti coincide idealmente con lo
sviluppo sostenibile.
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6.2.1 Sostenibilità economica
Per sostenibilità economica s'intende la capacità di generare reddito e lavoro per il
sostentamento della popolazione.
Dalla sua nascita, nel 2013, Arvaia ha creato sette posti di lavoro a tempo pieno, posti di
lavoro stagionali e diverse collaborazioni tramite tirocini con studenti universitari, scuole
medie superiori e gruppi di volontariato, per un totale di 41 persone e 4050 ore complessive.
La sostenibilità economica si estende anche su una scala di dimensioni maggiori,i prodotti di
Arvaia infatti, nonostante siano risultati di un'agricoltura biologica, non vengono direttamente
certificati in quanto tali per il consumo interno dei soci, ma sono inseriti a loro volta in filiere
certificate. Parte dei grani e dei legumi ad esempio vengono conferiti al pastificio sociale
IRIS (Cremona) che li elabora in pasta certificata biologica (certificato ICEA, IT BIO 006,
AB – Certifié Agricolture Biologique) e free OGM secondo il Reg CE 1829/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
La sostenibilità economica si riferisce anche all'accessibilità del prodotto per la popolazione.
Condurre un confronto chiaro tra i prezzi medi presenti sul mercato e quelli degli ortaggi di
Arvaia si è rivelato piuttosto complicato, in quanto i dati reperibili si riferiscono a periodi
temporali e per lo più a varietà di ortaggi differenti da quelli da me prese in esame; infatti, per
poter ottenere un confronto il più completo possibile su ogni varietà di ortaggi presente in una
“parte” media di Arvaia ho dovuto usufruire dei prezzi medi settimanali dei prodotti
ortofrutticoli, coltivati in maniera tradizionale e commercializzati sul mercato all'ingrosso di
Bologna (ISMEA 2015). Questi rappresentano anche quelli più facilmente accessibili dal
consumatore medio.
A questo è opportuno aggiungere che il calcolo dei costi degli ortaggi interno ad Arvaia si
dissocia dalle dinamiche di dimensionamento dei costi del mercato tradizionale; infatti,
prefinanziando il lavoro agricolo, gli ortaggi che i soci si dividono ogni settimana per tutto
l'anno, vengono pagati alla fonte perdendo quindi il loro valore unitario e con esso la loro
dimensione di merce. I soci pagando all'inizio dell'anno un costo preventivo riguardo le spese
necessarie per i 12 mesi agricoli successivi partecipano a tutti gli effetti al rischio di impresa
insieme ai contadini.
La “parte” settimanale che ho preso in considerazione è di Ottobre 2016, in quanto
temporalmente più vicina ai prezzi presi come riferimento per il confronto.
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ORTAGGIO

QUANTITA' RITIRATA PREZZO
MEDIO IPOTETICO PREZZO
[kg]
ISMEA 2015 [€/kg]
DI MERCATO [€]

Lattuga cappuccio

0,30

1,21

0,36

Finocchi

0,70

0,88

0,62

Bietole da costa

0,50

0,57

0,28

Zucchine chiare

0,80

3,18

2,54

Broccoli

0,70

0,84

0,59

Peperoni lunghi rossi 0,50

1,30

0,65

Fagiolini

1,20

4,25

5,1

Radicchio variegato

0,30

1,68

0,5

Zucca lunga

1,10

0,87

0,96

Prezzemolo

0,20

1,56

0,31

TOTALE

6,20

11,91

Tabella 1 – Ipotetico costo di una “parte” settimanale di ortaggi di Arvaia (Ottobre 2016), con riferimento a
prezzi medi settimanali dei prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato all'ingrosso di Bologna (ISMEA
2015). I prezzi sono considerati IVA esclusa.
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Una “parte” settimanale in Arvaia viene considerata come una media di 6kg di differenti
varietà di ortaggi ad un prezzo medio totale di 15.5 € procapite.
Confrontando questo prezzo con il totale calcolato (vedi Tabella 1) facendo riferimento ai
prezzi medi settimanali dei prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato all'ingrosso di
Bologna (ISMEA 2015) possiamo notare una differenza, in negativo, di circa 3.6 € rispetto
alla “parte” settimanale di Arvaia.
Tuttavia bisogna considerare che ai circa 11.9 € risultanti occorre aggiungere l' IVA, ripartire
costi di trasporto e stoccaggio, nonché di distribuzione e commercializzazione, che nel totale
potrebbero andare ad eguagliare, se non superare, la spesa media settimanale di ogni socio
della cooperativa. Oltre a ciò è opportuno considerare il valore aggiunto di una produzione
biologica e locale. Sicuramente queste esternalità sono determinanti nella scelta di adesione
da parte del socio, che con una cifra non distante dai prezzi di mercato, non si limiterà
soltanto a finanziare il proprio approvvigionamento di ortaggi ma contribuirà attivamente ad
un progetto ben più ampio.
6.2.2 Sostenibilità sociale
Per sostenibilità sociale viene intesa la capacità di garantire condizioni di benessere umano,
come sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia, ecc. equamente
distribuite per classi e genere.
Arvaia si è posta, nel 2016 , cinque obiettivi sociali ed ambientali, per ciascuno dei quali sono
stati individuati degli indicatori quantitativi.
Obiettivi sociali ed ambientali di Arvaia:
1. Produrre e consumare i prodotti della terra in modo biologico con una ripartizione
solidale dei costi di produzione.
2.

Ridurre l’impronta ecologica con agro-ecologia, sfruttando i sistemi biologici del
territorio e aumentare la biodiversità e la fruizione pubblica dell’area nei percorsi
interni pedonali.

3. Aumento dei soci coinvolti nelle attività volontarie in campo, creando luoghi
rigenerativi della bellezza del paesaggio e occasioni di incontro accoglienti e
produttori di socialità inclusiva.
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4. Comunicare al mondo le attività di Arvaia, arricchendo le occasioni di incontro aperte
ai cittadini nell'ambito della fruizione dell'area agricola.
5. Migliorare con adeguata cura e manutenzione la partecipazione dei soci e la
comunicazione tra essi per una appartenenza solidale all'attività della cooperativa.
Per motivi di difficoltà legati alla raccolta di dati aggiornati, quanto riportato è un quadro
fedele dell'anno solare 2016. Nel stesso anno sono stati distribuiti 483 quintali di prodotti
coltivati in maniera organica in 49 settimane di distribuzione attiva, per un totale di circa
280kg di parti distribuite ogni settimana (5.6 la media di ogni parte settimanale) negli 8 punti
di ritiro a Bologna.
Arvaia è anche fattoria didattica. Sono state 157 le persone che hanno frequentato la fattoria
di Arvaia nel 2016, per un totale di 1214 giornate di presenze.
Sono 110 i visitatori, tra cui un gruppo di coreani, che hanno potuto giovare di uno scambio
culturale e didattico nei campi di Arvaia.
Arvaia è stata presentata in 20 diversi eventi pubblici e conta 9 uscite su media ed editoria: 5
servizi video, 2 servizi giornalistici e 2 citazioni in libri.
Nello stesso anno si contano 3 incontri assembleari con una presenza media di 60 soci, 19
incontri di coordinamento e di gruppi di lavoro aventi in media 17 soci, e 3 eventi pubblici
aperti a tutti nei campi: “Erbe aromatiche e spontanee commestibili”, “Festa degli alberi” e
“Piantalamo”.
Un aspetto di forte inclusione sociale viene rispecchiato anche nell'asta all'inizio dell'anno.
Una volta calcolato il budget delle spese necessarie alla produzione e conoscendo il numero
di soci aderenti viene presentata la quota media consigliata: se tutti versassero la quota media
consigliata, il budget sarebbe coperto. Ma durante l’incontro-asta, i soci hanno la possibilità
(in forma anonima) di offrire di più, se possono, o di meno, se non riescono a sostenere la
spesa della quota media. Le offerte si compensano fino alla copertura delle spese: a fronte
della quota offerta ciascun socio riceve la stessa parte di verdure, secondo un meccanismo di
solidarietà interna che vuole rendere accessibile a tutti le buone verdure biologiche di Arvaia.
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6.2.3 Sostenibilità ambientale
All'interno del bilancio sopracitato riscontriamo anche molteplici aspetti di sostenibilità
ambientale. Questa viene intesa come la capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle
risorse naturali.
La filiera “cortissima” di questa CSA vede distribuite una media tra le 5 e le 15 varietà
diverse a settimana, per un totale di 45 diverse varietà di ortaggi annuali. Tra gli ortaggi più
distribuiti troviamo la lattuga seguita da cicoria, porro, bietola a costa, zucchine e pomodori,
che troviamo tra le 34 (lattuga) e le 22 (pomodori) settimane l'anno.
La distribuzione è caratterizzata anche da ortaggi più rari come ravanello e borraggine (2
distribuzioni l' anno) e fave e cocomeri (3 distribuzioni l'anno).
Arvaia vanta inoltre 9 tipi diversi di cavoli (broccolo, fiolaro, bruxelles, cavolfiore, verza,
nero, kale, rapa e cappuccio).
Oltre le varietà appena citate è bene pensare che vengono piantati anche legumi tra ci ceci,
piselli e fagioli, e grani antichi, come la cultivar Senatore Cappelli o il Virgo (Validazione e
Integrazione in aree terremotate dell'Emilia-Romagna di un progetto di filiera corta per la
cerealicoltura biologica regionale), un mix di Gentil Rosso, Verna, Inallettabile, Frassineto,
Andriolo.
La biodiversità viene tutelata inoltre con la piantumazione di alberi da frutto e siepi tipiche
della zona tra cui biancospino, carpino e frassino seguendo il progetto europeo Life+ e quello
comunale, Gaia, finalizzato all'abbattimento di CO2 ed alla reintegrazione della biodiversità
urbana.
Buon indicatore di sostenibilità ambientale è anche il risparmio dei 300 kg di prodotti di
sintesi chimica che vengono risparmiati sui campi, un bene comune di ogni cittadino
bolognese, grazie all'agricoltura biologica di Arvaia.
L' impatto zero riguardo il consumo di plastica derivante da imballaggi è eccezionale, ogni
socio infatti, provvedendo autonomamente al ritiro settimanale, è munito di sacchetti, per lo
più in stoffa e carta, abbattendo così il consumo di plastiche.
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Dai 47 ha di campo in affitto dal comune di Bologna, ne contiamo 12 di aree pubbliche non
produttive ma mantenute comunque dalla cooperativa, ed un totale di 4,75km di percorsi
pedonali e ciclabili pubblici.
La cura del bene pubblico è parte integrante del bilancio sociale ed ambientale della
cooperativa e rientra in uno schema economico ben più ampio, dettato dai valori più
importanti di una comunità democratica ed evoluta. Questo prende il nome de “L'economia
del bene comune” (Felber C. 2010).
Questo progetto è fortemente contestualizzato nella sua epoca ed è lungimirante.
Perseguendo i suoi principi Arvaia soddisfa molti degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030
per lo Sviluppo sostenibile. Questa è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile Sustainable Development Goals, SDGs in un
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.
Gli obiettivi per lo sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi
comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà,
l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.
‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è
escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo
sulla strada della sostenibilità.

6.3 L'economia del bene comune

L'economia del bene comune, idealizzata dal 2008 dall'economista austriaco Christian Felber,
descrive modelli importanti di un ordine economico come il mercato, il lavoro retribuito, la
misurazione del successo, il sistema finanziario, la proprietà ecc. Non è né completa, né è
chiusa, al contrario; vuole combinarsi con altri modelli o componenti alternativi che sia
fecondo per tutte le parti coinvolte. Tra gli “amici” dell'economia del bene comune citiamo:
l'economia solidale, la communalia (commons), la sussidiarietà economica, l'economia del
dono o l'economia della post-crescita. Non sarebbe utile se un modello si affermasse contro
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l'altro; l' ideale è che i “componenti” più attrattivi e catalizzatori di consenso fra diversi
approcci alternativi vengano “composti” in un processo di ricerca partecipativo, al fine di
creare un ordine economico democratico.
Tre elementi in particolare sono fondamentali per l'economia del bene comune:
1.Risolvere la contraddizione di valori tra l' economia e la società, premiando e promuovendo
nell'economia gli stessi comportamenti e valori che portano al successo anche nei rapporti
umani: fiducia, apprezzamento, cooperazione, solidarietà e condivisione.
2.Lo spirito, i valori e gli obiettivi delle nostre costituzioni dovranno essere applicati in
maniera conseguente nell'economia. L'attuale ordine economico reale viola lo spirito delle
costituzioni.
3.La misurazione economica del successo deve cambiare, passando da indicatori del valore di
scambio a indicatori del valore di utilità. Lo scopo di tutte le attività economiche non è quello
di rendere disponibili valori di scambio, ma valori di utilità; solo di questi ultimi l'uomo può
vivere. I valori di scambio sono utili solo come mezzo, ma non di per sé: un valore di
scambio non può nutrirci.
Qui si chiude un processo evolutivo che procede per tentativi ed errori: alle origini del
sistema monetario è stato importante tradurre valori di utilità in valori di scambio; oggi il
mezzo è diventato l'obiettivo, il servo è diventato padrone. Misuriamo il mezzo (valori di
scambio) e non l'obiettivo (valori di utilità).
E' come misurare il successo di una fattoria dal numero di attrezzature che si trovano nel
capanno. L' economia del bene comune vuole misurare ciò che conta davvero, ciò di cui gli
uomini hanno fondamentalmente bisogno, ciò che li rende soddisfatti e felici. Il prodotto del
bene comune di un'economia nazionale e il bilancio di un'impresa sostituiscono il PIL e il
profitto economico.
Arvaia si impegna quotidianamente a tutelare un bene pubblico, di proprietà del Comune di
Bologna e di fatto di ogni cittadino residente, da un inquinamento derivante da pesticidi
sintetici che potrebbero contribuire ad innalzare la percentuale particolato nell'atmosfera
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urbana. La periferia di Bologna ospita uno dei più grandi impianti atti allo smaltimento dei
rifiuti. L'inceneritore, secondo il DM 5/9/94, rientra tra le industrie insalubri di classe I in
quanto durante la combustione generata vengono emessi numerosi inquinanti come
particolato fine e ultrafine, anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo,
acido cloridrico, acido fluoridrico, anidride solforosa, idrocarburi policiclici, benzene..
Si tratta di tutte sostanze tossiche, irritanti, ma anche mutagene e cancerogene che causano
patologie neoplastiche e non neoplastiche, che entrano nella catena alimentare come diossine
e Pcb.
Proprio queste ultime sono state ricercate in allevamenti rurali nel Comune di Forlì: su una
sessantina di campioni solo 1/3 circa rientrava nei limiti di legge, e su 12 galline addirittura
solo una è ne limiti. Sempre a Forlì uno studio condotto sulla popolazione residente per
almeno 5 anni entro 3,5km dai due inceneritori ha mostrato eccessi di mortalità per tutti i
tumori delle donne, in particolare cancro allo stomaco, e di incidenza per cancro al colon
retto in maschi e femmine.
7. Conclusioni
Arvaia comporta molto di più che la sola produzione di ortaggi, cereali e legumi. In questo
caso il cibo si trasforma in mezzo di comunicazione, ambasciatore di valori come la
solidarietà, la salute e la tutela ambientale.
Nonostante ciò questa realtà al momento rimane una nicchia del suo Tempo, un granello di
sabbia nel deserto. Le gestioni interne, così come l'inclusione dei cittadini ed i rapporti con le
istituzioni sono tutt'ora criticità che gravano nei verbali delle riunioni di coordinamento della
cooperativa.
Arvaia magari non rispecchia il più versatile dei modelli atti a soddisfare il sostentamento di
un'intera comunità urbana ma ad ora rappresenta un vestito cucito su misura per i fondatori, i
contadini ed ogni socio che si sente rispecchiato da questi ideali. La cooperativa è stata
fondata infatti da persone che si sono esternate dalle dinamiche di consumo più comuni,
perseguendo

nobili valori orientati verso uno sviluppo sostenibile. Il troppo radicale

dissociamento da quelli che sono i paradigmi sociali attuali porta però a difficoltà in termini
di inclusione e, di conseguenza, di comunicazione di un messaggio che, oggi più che mai
43

dovrebbe raggiungere anche il meno sensibile dei consumatori. Un approccio mentale aperto,
che abbracci a 360gradi le necessità del consumatore medio è necessario per poter contribuire
ancor più attivamente ad un processo di “Rivoluzione Silenziosa” (Ronald Inglhart-1977) che
porti ad un miglioramento significativo delle dinamiche di un sistema alimentare e
dell'ambiente in cui si trova inserito.
Del resto, se la Gastronomia è “la coscienza ragionata di qualsiasi cosa interessa l'uomo in
quanto egli si nutre”, potenzialmente Arvaia rappresenta un perfetto esempio di presa di
coscienza applicata ad una produzione agricola ponderata e responsabile; e il cibo cresciuto
in questo contesto non potrà che esserne testimone.
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Allegato 1. Questionario “Il mio vicino di Arvaia”
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