
Come scrivere 
una guida

ecosostenibile



Che cosa vuol dire “ecosostenibile”:

E’ considerata ecosostenibile qualsiasi attività 
umana che regola la propria pratica secondo 
assunti ecologisti seguendo uno sviluppo 
sostenibile e a basso impatto ambientale. 



• Il continuo rinnovamento delle risorse è al centro del 
discorso ecosostenibile. 

• La capacità che ha il mondo di trasformarsi in maniera 
ciclica va difesa per non modificare i delicati equilibri 
terrestri. 

• E’ ecosostenibile tutto ciò che 
porta ad agire l’uomo in modo 
che il consumo di risorse sia 
tale che la generazione 
successiva riceva la stessa 
quantità di risorse che noi 
abbiamo ricevuto dalla 
generazione precedente. 



Che cosa è una guida: 
• E’ un volume illustrativo di una località, di uno stato, di un 
museo, di un parco ecc.(es: guida di Roma; guida d’Italia; 
guida ai musei vaticani; guida del parco nazionale dei Monti 
Sibillini)

• Può fornire gli elementi essenziali di una disciplina o di 
una tecnica (es: guida di hatha yoga; guida dei vini italiani)

• Contiene informazioni utili (es: guida del telefono)

• E’ un libro diretto a persone interessate ad un dato 
argomento e ne illustra i vari aspetti. 

• E’ un manuale divulgativo.



Ma “Guida” ha anche un altro
significato:
• E’ l’attività di chi è preposto a guidare gli altri e 

indica la direzione giusta da seguire.

• Persona o cosa che fa da punto di riferimento. 

• Colui/colei che ispira o impone norme o principi a 
cui altri si devono uniformare. 

• Maestro.



Guida ecosostenibile: un valore aggiunto



Un volume illustrativo che ci indica

la via giusta da seguire: le leggi

dell’ecologia

Perché una guida ecososenibile è:



Orientarsi è difficile:
• Km zero
• Biologico
• Biodinamico
• Slow
• Materiale di recupero
• Veg
• Cruelty free
• 100% vegetale
• Recupero risorse
• FSC
• Fairtrade

• FIL
• Decrescita
• Autoproduzione
• Impatto zero
• Biodegradabile
• Energia pulita
• Fonti rinnovabili
• Rifiuti zero
• Impronta ecologica
• Salvaguuardia del 

paesaggio



Ordiniamoci le idee…

Le più diffuse ecoguide sono:
• Ristoranti
• Esercizi commerciali
• turistiche

Realizzate principalmente su:
• Carta
• On-line



Formati

On line propriamente detti
• Realizzati in modo tale da 

rimanere solo su internet e 
possono essere consultati
attraverso apparecchi
elettronici (telefononi
cellulari di ultima
generazione, tablets, 
computer).

Cartacei
• Realizzati per essere

stampati direttamente su
un supporto cartaceo e 
distribuiti da chi li ha 
realizzati.

• Pubblicati in internet in un 
formato tale che il fruitore
finale lo stampi
autonomamente.



Domanda per iniziare:

Qual è secondo voi il fomato più ecosostenibile, 
on-line o cartaceo? 



Risposta

• Dipende su che tipo di carta viene stampata!

NB: Il tipo di carta utilizzato aumenta la 
sostenibilità della vostra guida.



Non solo carta riciclata
Sono molti i parametri da tenere in considerazione:

• La provenienza delle fibre (magari certificato 
FSC)

• La gestione forestale responsabile
• L’utilizzo o meno del cloro o sbiancanti ottici
• Certificazioni del processo produttivo della 

cartiera



La certificazione FSC
• La certificazione FSC, Forest Stewardship Council, è il principale 

meccanismo di garanzia sull’origine del legno o della carta. 

• E’ un sistema di certificazione internazionale che garantisce che la 
materia prima usata per realizzare un prodotto in legno o carta 
proviene da foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.

• E’ una ONG creata nel 1993 che controlla e valuta una foresta in 
maniera indipendente: include tra i suoi membri gruppi 
ambientalisti e sociali, comunità indigene, associazioni di 
consumatori, proprietari forestali, tecnici, organismi di 
certificazione, industrie di prima lavorazione e di trasformazione e 
commercializzazione del legno, che operano insieme per 
migliorare la gestione delle risorse forestali in tutto il mondo.



Le 4 tipologie di FSC: 

1. FSC Puro: carte realizzate interamente con cellulosa FSC

2. FSC misto: carte realizzate con percentuali variabili di materiale 
certificato FSC e f ibre provenienti da foreste controllate

3. FSC misto con riciclo: carte realizzate con percentuali variabili di 
materiale certificato FSC e materiale riciclato e controllato.

4. FSC riciclato post-consumo: prodotto con legno e/o fibre ottenuti 
dal riciclo di materiale giunto al termine del proprio utilizzo.

La maggior parte delle carte e dei cartoncini in commercio in Italia, 
appartiene alla categoria FSC Misto.



Inoltre FSC…
• proibisce la conversione di foreste naturali o di altri 

habitat in tutto il mondo

• vieta l’uso di pesticidi altamente pericolosi 

• vieta la coltivazione di alberi geneticamente 
modificati (OGM)

• rispetta il diritto dei popoli indigeni

• controlla ogni operazione certificata almeno una 
volta all’anno



Perché è necessario essere sensibili a 
questo tema

• Le foreste ci forniscono 
acqua pulita, aria fresca 
ed aiutano a combattere 
il riscaldamento globale. 

• Se gestite 
responsabilmente, danno 
grandi contributi alle 
comunità locali ed al 
mondo intero. 

• In alcuni stati anche 
l’80% delle foreste è 
ancora tagliato 
illegalmente.



Domanda e Risposta

• La tipica domanda di chi è dalla parte del 
business è "Ma quanto costa in più?".

• La risposta è semplice: 
"La domanda è sbagliata. Dovreste chiedere 
quanto ci guadagnate di più in termini di 
immagine".



• I temi di salvaguardia 
stanno assumendo 
maggiore importanza e 
sempre più consumatori 
sono attenti ai prodotti 
che utilizzano.

• La certificazione FSC è 
un impegno concreto 
che le aziende del 
settore del  legno e della 
carta possono prendere 
a tutela delle foreste e 
dell’ambiente.



• Scegliere supporti e 
tecniche che tutelano 
l’ambiente incide in 
modesta percentuale sui 
costi.

• Il ritorno in termini di 
immagine è veramente 
alto.

• Si dovrebbe impostare il 
percorso giusto in base al 
tipo di prodotto che si 
intende realizzare.



Stampa & ambiente
• Esistono delle accortezze che si 

possono prendere riguardo alla 
stampante o meglio, per il 
consumo di inchiostro: cartucce 
ecologiche o ad elevata durata. 

• Per l’industria della stampa e 
dell’imballaggio, esistono 
diversi modi di offrire imballi 
stampati che aiutino a ridurre gli 
sprechi o aumentare il riciclo.

• Una realtà già in prova sul 
mercato: un inchiostro atossico, 
ecologico e commestibile, 
appositamente studiato per la 
stampa usa e getta. E’ stato 
ricavato dai coloranti usati in 
pasticceria per le torte e costa 
meno di quello tradizionale. 



Prima mossa da fare:

• Di qualsiasi guida si tratti (ristoranti, 
turistica o esercizi commerciali) si devono
condurre delle interviste ai
gestori/proprietari basandosi sui parametri
dell’ecosostenibilità per capire cosa scrivere e 
cosa no

• È fondamentale prendere appunti per 
valutare se l’interlocutore è valido

• I parametri sono riassunti in una tabella



Tabella per le interviste
Autoproduzione Slow Lavoro minorile

Km 0 Rispetto del paesaggio Restauro responsabile

Biologico Decrescita No oil

Gestione rifiuti Materiale recuperato Investimenti etici

Energia rinnovabile Impronta ecologica Risparmio energetico

Emissioni Co2 Impatto zero Rimboschimento

Vegetariano FSC Area verde

Vegano Prodotti biodegradabili Tracciabilità dei prodotti

Commercio equo Prodotti alla spina 100% vegetale

Gluten free Prodotti stagionali 100% naturale

Design ecosostenibile Senza pesticidi Patrimonio artistico

Prodotti di stagione Senza insetticidi Bio-arte

Recupero risorse Adatto ai bambini Bio-architettura

Sfruttamento del lavoro Adatto agli anziani No nucleare

OGM free Bioedilizia Acqua pubblica

Olio di palma Consumo critico Carbon free



Ristoranti ecosostenibili



Parametri che riguardano i ristoranti
Autoproduzione✔✔✔✔ Slow ✔ Lavoro minorile

Km 0 ✔ Rispetto del paesaggio Mobilità alternativa

Biologico✔ Decrescita No oil

Gestione rifiuti✔ Materiale recuperato✔ Investimenti etici

Energia rinnovabile✔ Impronta ecologica Risparmio energetico✔

Emissioni Co2 ✔ Impatto zero ✔ Rimboschimento✔

Vegetariano✔ FSC ✔ Area verde

Vegano✔ Prodotti biodegradabili✔ Tracciabilità dei prodotti✔

Commercio equo✔ Prodotti alla spina✔ 100% vegetale/naturale✔

Gluten free ✔ 100% Italiano✔ GAS ✔

Design ecosostenibile✔ Senza pesticidi✔ Patrimonio artistico

Prodotti di stagione✔ Senza insetticidi✔ Bio-arte

Recupero risorse✔ Adatto ai bambini ✔ Autosufficenza

Sfruttamento del lavoro✔ Adatto agli anziani✔ No nucleare

OGM free ✔ Bioedilizia Acqua pubblica✔

Olio di palma✔ Consumo critico✔ Carbon free



Autoproduzione

• E’ un metodo per creare da soli ciò di cui 
abbiamo realmente bisogno per vivere in 
contrapposizione al sistema produttivo
globale, diventandone autonomi e più
indipendenti.



“anche nei nostri anni, in luoghi appartati ed 
emarginati dalle grandi direttrici dello sviluppo, 
c’è chi non ha mai smesso di preferire 
l’autoproduzione di beni all’acquisto di merci, 
l’autonomia alla dipendenza dal mercato, senza 
lasciarsi condizionare dall’indifferenza”.

Maurizio Pallante



Autoproduzione:

• Pane
• Orto: frutta, verdura, 

legumi
• marmellate
• Detersivi per la pulizia

delle stoviglie
• Yogurt
• Vino
• Formaggi
• Seitan e Tofu



Perché?

I ristoranti che autoproducono presentano seguenti
vantaggi:

• Qualità
• Risparmio
• Ecologia
• Recupero del sapere



Slow!



I movimenti Slow: Slow Economy e Città Slow.

• Si impegnano a migliorare la qualità della 
vita di un paese, trasferendo al governo 
cittadino (o all’amministrazione di una 
attività) le esperienze maturate nel mondo 
enogastronomico da Slow Food. 

• Attraverso convegni ed iniziative culturali 
promuovono una filosofia di vita all'insegna 
di ritmi più umani ed ecosostenibili.



Città Slow

• Citta Slow è una rete di comuni fondata nel 1999 presso il 
Teatro Mancinelli di Orvieto, per iniziativa dei sindaci di 
Bra, Greve in Chianti, Orvieto e Positano e di Slow Food.

• Il titolo di Citta Slow viene concesso a tutti quei comuni 
con meno di 50.000 abitanti che non siano capoluogo di 
provincia e che promuovono una filosofia di vita 
all’insegna di ritmi più umani ed ecosostenibili. Tale titolo 
ha durata di 3 anni e si rinnova a condizione che le 
amministrazioni mantengano le condizioni di 
ammissibilità previste dallo statuto.



Città Slow in Umbria

• Castiglione del Lago
• Città della Pieve
• Montefalco
• Orvieto
• Preci
• San Gemini
• Todi
• Torgiano
• Trevi



Logo Slow Food



Slow food
• Slow Food è il movimento per la tutela del diritto al piacere e alla qualità della 

vita.

• Slow Food promuove, comunica e studia la cultura del cibo in tutti i suoi 
aspetti. 

La sua missione è: 

• EDUCARE al gusto, all’alimentazione, alle scienze gastronomiche. 

• SALVAGUARDARE la biodiversità e le produzioni alimentari tradizionali ad 
essa collegate. 

• PROMUOVERE un nuovo modello alimentare rispettoso dell’ambiente, 
capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione, creando una rete 
virtuosa di relazioni internazionali e una maggior condivisione dei saperi sui 
sapori.



Ristoranti Slow: Come?

• Posto per far dormire i bambini dopo mangiato
• Giochi per i bambini
• Si può rimanere per quanto tempo si vuole
• Si può pagare a rate e senza interessi
• I clienti possono cucinare o raccogliere i prodotti che

mangeranno direttamente dal campo.
• E’ sempre indicata la provenienza del cibo che si mangia
• Parcheggi per le biciclette e non per le auto
• Il cibo servito è presidio Slow Food

Tutto quello che serve per riscoprire il piacere di mangiare
con lentezza…



Cosa devo inserire nella guida

• Se il ristoratore fa parte in qualche modo di 
uno dei principi “Slow”.

• Spigare bene in cosa è Slow (es. tipo di 
gastronomia, prodotti locali e tradizionali)

• Valutarne l’attendibilità
• Inserire i pro e i contro (es. prezzo)



KM zero

• E’ tutto ciò che riguarda la domanda e l’offerta di prodotti 
alimentari locali, cioè provenienti da una filiera corta.

• Filiera corta: le aree di produzione si trovano ad una 
distanza massima di 70 km dal luogo di consumo.

•

• E’ un modo per ridurre i costi energetici e ambientali 
provocati dal trasporto di alimenti provenienti da lunghe 
distanze.

• Ci permette di conoscere la qualità del prodotto e di chi lo 
produce, ci dà la possibilità di acquistare a prezzi 
vantaggiosi, con una retribuzione equa per chi vende.  



I vantaggi
• economici: l'assenza di intermediari ed il mancato trasporto 

su ruote fanno scendere i prezzi dei prodotti di almeno il 
30%.

• ambientali: i packaging ridottissimi e il mancato trasporto 
rendono le emissioni di Co2 quasi nulle.

• maggior qualità dei prodotti: non dovendo esser 
impacchettati, etichettati e distribuiti vengono venduti 
ancora freschissimi con la certezza che si tratti di cibi 
nazionali o anzi regionali. 

• sostenibilità, in termini di sostegno alle comunità locali.

• Aumenta la sicurezza stradale per il minor numero di mezzi 
in circolazione.



Km zero e l’ambiente

La filiera corta ci aiuta a salvaguardare l'ambiente: 
• Un pasto non Km zero percorre in media oltre

1.900 chilometri su camion, navi o aerei. 
Accorciare questa distanza significa ridurre 
considerevolmente le emissioni di gas nocivi, i 
numerosi passaggi di imballaggio e 
confezionamento, a promuovere modelli 
virtuosi ed ecocompatibili di agricoltura locale. 



Esempio di ristorante km zero



Curiosità

“Pedalare per una spesa a 
impatto zero”

http://www.kilometro0.it/



E’ un blog di consumi alternativi che ha promosso una 
collaborazione tra UBM Bologna, il primo servizio di corrieri 
in bicicletta a Bologna, e i produttori km zero. 

I corrieri-ciclisti provvederanno a portare i prodotti 
selezionati direttamente alle persone che compongono un 
gruppo di acquisto solidale.



Cosa inserire nella guida

• Quali prodotti serviti sono a km zero
• Verificare se il luogo di produzione è entro i

70 km
• Il vantaggio del locale/ristorante a proporre

questa tipologia di prodotti
• Se è un ristorante che vanta prodotti km zero, 

ma la produzione avviene oltre i 70 km di 
distanza, indicare se si tratta di una filiera
regionale o nazionale.



Gestione dei rifiuti

E’ importante indicare nella guida come il
locale gestisce i suoi rifiuti.



Cosa possono riciclare:

• Cassette di legno
• Plastica
• Oli utilizzati per le fritture
• Carta e cartoni
• Vetro
• Rifiuti organici

Chiedere al gestore come è la gestione di questi
rifiuti e la percentuale di riciclo.



Rifiuti Organici
Indicare se il locale effettua il compostaggio in loco 
dei rifiuti organici:
• Eliminare il trasporto dei rifiuti alimentari è una 

scelta sostenibile che riduce le emissioni di 
anidride carbonica e diminuisce i costi della 
gestione dei rifiuti.

• Si possono compostare tutti i rifiuti alimentari tra 
cui carne, pesce, latticini, rifiuti di giardino. 

• Il compost è usato come fertilizzante, eliminando 
l’acquisto e l’uso di additivi chimici. 



Giornalismo propositivo
Se il ristoratore non ha la più
pallida idea di cosa stiate
parlando, potete fargli
presente che:

La spesa affrontata per 
acquistare una compostiera
potrebbe essere ammortizzato:

• attraverso la vendita di un 
compost di alta qualità.

• Il riutilizzo del compost 
prodotto che eviterebbe la 
spesa di concimi



Prendere spunto
• “Il buono che avanza” è progetto 

per evitare gli sprechi. Si tratta di 
un’idea dell’associazione “Cena 
Amicizia Onlus” di Palazzolo 
(BS), che sta creando una rete di 
ristoranti, mense, catering che 
diano la possibilità ai clienti di 
poter portare a casa il proprio cibo 
e vino avanzato. 

• Vengono messe a disposizione 
degli esercenti adesivi e 
contenitori di materiale riciclato 
per il trasporto del cibo, così  la 
richiesta di portarsi a casa gli 
avanzi diventa normale e senza 
imbarazzi. Anzi è addirittura 
gradita tanto che è lo stesso 
personale a proporlo.



Materiale recuperato

Va inserito nella guida se 
un ristorante ha 
utilizzato materiale
recuperato
nell’allestimento dei suoi
locali. 



Cosa può aver recuperato?

• Tavoli, sedie, sgabelli e 
banconi

• Bicchieri, piatti, 
bottiglie, tovaglie

http://barbarafalcone.wordpress.com/



Come?

Utilizzando:
• Vetro, plastica, cartone, 

legno riciclati.

• Recuperando oggetti
tal quale.

• Recuperando oggetti e 
rendendoli di design.



Un signor esempio
http://barbarafalcone.wordpress.com



http://barbarafalcone.wordpress.com



“Aan Zee”, cioè ‘al Mare’ in olandese, è un 
ristorante localizzato lungo la spiaggia di 
Oostvoorne, in Olanda.
Questo ristorante, costruito da Emma Architects è 
caratterizzato da:
• una parete rivestita con listelli in legno ricurvi, 

disposti in diagonale che sporge fuori delle dune 
di sabbia che caratterizzano la costa.

• una facciata di vetro, per assicurare luce e viste
• un terzo muro, nascosto nelle dune e formato da 

una serie di container interrati.



Inoltre è:
• Progettato per essere un edificio completamente riciclabile e 

removibile è realizzato con materiali totalmente re-impiegabili.

• Dopo la rimozione dell’edificio, l’ambiente naturale tornerà in breve 
tempo allo stato precedente alla costruzione. 

• E’ un produttore di acqua ed energia pulita.

• L’elettricità è generata da mulini a vento e pannelli solari.

• Riscaldamento e raffreddamento sono prodotti da energia 
geotermica.

• Il cibo servito è stagionale e regionale, cotto secondo metodi 
tradizionali. Il ristorante offre un servizio che copre l’intero arco della 
giornata.

http://barbarafalcone.wordpress.com



Ristoranti a impatto zero

• Utilizzano l’energia elettrica che proviene da 
fonti rinnovabili controllando così le 
emissioni di Co2.

• Specificare e valutare in che modo questo
viene effettuato e quale tipologia di fonte di 
energia rinnovabile viene utilizzata. 



Consumo Critico



Consumo critico

Consiste nell’organizzare 
le proprie abitudini di 
acquisto e di consumo in 
modo tale da preferire i 
prodotti che posseggono 
determinati requisiti di 
qualità, spesso differenti 
da quelli riconosciuti dal 
consumatore medio.



Consumo critico

Il consumatore critico 
considera componenti 
essenziali della qualità di un 
prodotto le sue modalità di 
produzione:

• Sostenibilità ambientale 
dell’intero processo 
produttivo

• Trattamento etico del 
lavoro

• Lobby politica dell’azienda 
produttrice



Il consumo critico si distingue 
dall’adesione ad una campagna di 
boicottaggio (anche se può 
coesistere)

• La possibilità di utilizzare la 
propria posizione di 
consumatore per perseguire fini 
politici o etici presuppone il 
diritto di poter scegliere tra 
diversi prodotti e la conoscenza 
di tutte le informazioni 
necessarie a compiere una scelta 
consapevole. 

• Il termine in genere non fa 
riferimento, solo agli acquisti di 
beni materiali: il consumo 
critico può anche riguardare le 
scelte inerenti al risparmio e 
prende il nome di finanza etica.



Commercio Equo e Solidale



Commercio equo e solidale
• E’ quella forma di attività commerciale nella quale l’obiettivo

finale non è la massimizzazione del profitto, ma la lotta allo
sfruttamento del lavoro e alla povertà

• Garantisce ai produttori e ai lavoratori dei paesi in via di 
sviluppo un trattamento economico e sociale equo e 
rispettoso

• Si contrappone alle aziende multinazionali che agiscono
esclusivamente in un’ottica di massimizzazione del profitto

• Esiste la “Carta italiana dei Criteri del Commercio Equo e 
Solidale”, manifesto del commercio fairtrade italiano.



Cosa può utilizzare un locale per 
essere Equo e Solidale:

• Caffè
• Tè
• Zucchero di canna 
• Cacao
• Banane



Altri prodotti che si possono trovare nei ristoranti sono:

• Miele 
• Cereali (es la quinoa, l'orzo) 
• Frutta secca (anacardi, uvetta, mango, …)
• Infusi (carcadè, camomilla, menta, ...) 
• Spezie (pepe, cannella, chiodi di garofano, 

noce moscata, ...) 
• Arrendamento del locale con prodotti 

dell’artigianato equo e solidale



A tutto GAS

Spesso ristoranti e locali fanno parte di gruppi di 
acquisto solidale:

• I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono 
gruppi di acquisto, organizzati spontaneamente, 
che partono da un approccio critico al consumo 
e che vogliono applicare i principi di equità e 
solidarietà ai propri acquisti (principalmente 
prodotti alimentari o di largo consumo).



Perché conviene?

• Nell’acquisto di un prodotto si eliminano tutti 
quei passaggi e quelle figure professionali come i 
trasportatori, i rappresentanti, i grossisti, i 
dettaglianti, le spese di gestione della merce in 
magazzino… che contribuiscono a far 
aumentare il prezzo del prodotto finale.

• Attraverso i GAS è possibile acquistare in 
svariati settori: dall’alimentare all’ortofrutticolo, 
dall’abbigliamento agli accessori, dagli 
arredamenti ai prodotti chimici. 



Obiettivi: l’unione fa la forza

• Mettere in pratica il consumo critico (non c’è qualità 
senza rispetto dei diritti)

• Creare solidarieta' e consapevolezza

• Socializzare, creare un legame tra i consumatori, tra i 
consumatori e l’ambiente 

• Mettere in comunicazione il consumatore con le 
tradizioni agricole e gastronomiche.

• Dare spazio ai prodotti e alle biodiversità locali



Giornalismo Propositivo
• Se un locale ha prodotti equi e solidali, a Km zero o biologici, ma non fa parte di 

un GAS gli si può far presente che:

• La convenienza di aderire ai gruppi di acquisto solidale deriva da vantaggi di 
natura fiscale.

• i G.A.S. non sono soggetti ad IVA in quanto associazione senza scopo di lucro a 
patto che la merce, di qualunque natura essa sia, venga somministrata agli 
aderenti senza ricarichi distributivi. 

• non sono passibili di tassazione IRPEF purché si osservino alcune norme della 
legge vigente come l’obbligo di redigere un rendiconto economico annualmente, il 
divieto di destinare in altro modo gli utili e gli avanzi di gestione e così via.

• Gli aderenti ai gruppi d’acquisto sono esenti da altre imposizioni dirette come 
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e IRES (Imposta sul 
Reddito delle Società) per i motivi sopra descritti.



Olio di palma

“L’olio di palma è un olio 
vegetale alimentare estratto 
dal frutto di una palma 
tropicale che cresce in una 
fascia ristretta a nord e sud 
dell’equatore. 
La forte resa di olio 
commestibile prodotto per 
ettaro ha generato la rapida 
espansione delle superfici 
coltivate in Indonesia”

www.greenpeace.it



Dove è presente
L’olio di palma è largamente utilizzato in cucina:  
• Nella produzione di alimenti trasformati 
• Nei saponi, nei detergenti e nei prodotti d’igiene 

personale. 
• Oggetti di metallo, plastica, gomma, in tessili, 

vernici, carta e componenti elettronici. 
• L’olio greggio viene raffinato per produrre l’olio 

per frittura usato dalle industrie che producono 
snack 

• come ingrediente di margarine, grassi per 
pasticceria, cioccolato, dolciumi, gelateria e latte 
condensato.



Il problema
• L’espansione delle piantagioni di 

palma da olio nelle foreste torbiere 
indonesiane viene praticata 
drenando il terreno con un reticolo 
di canali. Questi vengono 
inizialmente impiegati come via per 
il trasporto dei tronchi di valore 
commerciale rimossi dalla foresta, 
quindi vengono svuotati per far 
defluire l’acqua e prosciugare il 
terreno.

• Malgrado questa pratica sia vietata, 
la biomassa residua viene 
normalmente rimossa con il fuoco. 
Gli incendi diminuiscono l’acidità 
del terreno, tipica delle foreste 
torbiere. 

• Per finire, si provvede alla 
concimazione intensiva e alla 
rimozione dei potenziali parassiti.



• Le emissioni causate dalla deforestazione 
in Indonesia, senza calcolare il drenaggio 
della torba, sono stimate attorno ai 
200/400 milioni di tonnellate di ogni 
anno.

• Una foresta degradata contiene molto 
meno carbonio di una foresta vergine, ed 
è più vulnerabile agli incendi.

• Una piantagione di palma da olio ha 
perso per sempre tutti i suoi valori di 
biodiversità e l’impiego di pesticidi e 
fertilizzanti danneggia anche le aree 
circostanti. 

• L’Orang-Utan, la tigre di Sumatra e il 
rinoceronte sono direttamente minacciati 
dall’espansione delle piantagioni.

• Pochi luoghi al mondo sono in grado di 
eguagliare in varietà, volume e 
importanza la ricca biodiversità delle 
foreste indonesiane.



Olio di palma, non finisce qui
• La palma è usata anche nella produzione di biodisel, come olio poco 

raffinato miscelato con gasolio convenzionale. 

• Pur essendo considerata una fonte di energia rinnovabile il carburante 
di Olio di Palma è osteggiato da diverse associazioni ambientaliste.

• La United States Environmental Protection Agency (EPA) ha escluso 
il biodiesel da olio di palma dai combustibili ecologici, proprio perché 
l'impronta di carbonio derivante dalla sua produzione non permette la 
riduzione del 20% richiesta per le emissioni dei biocarburanti.

• Come già visto l'olio di palma ha costi ambientali elevatissimi alla 
produzione

• L’Olio di Palma fa male alla salute, perché fonte di grassi idrogenati.



Cosa chiedere

• Se viene fatto uso di prodotti contenenti olio 
di palma e specificare quali

• Se il locale fa parte di un programma di 
rimboschimento se non esclude l’uso di olio 
di palma

• Se il gestore del locale ecosostenibile cade 
dalle nuvole, sensibilizzarlo al problema!



Altri indici di sostenibilità

• Prodotti alla spina
• Cucina a vista 
• Recupero risorse



Prodotti alla spina

Chiedere se il locale utilizza
prodotti alla spina tipo:

• Acqua e bevande
• Pasta, legumi e cereali
• Detergenti per le 

pulizie (meglio se 
anche biodegradabili)



Vantaggi:

• Riduzione degli
imballaggi e quindi dei
rifiuti

• Utilizzo di “acqua del 
sindaco” che è buona e 
economica



Cucina a vista 

Se un locale o ristorante
ha la cucina o parte della
cucina a vista, inserita
cioè nello stesso locale 
dove siedono i clienti, 
vuol dire che non ha 
paura di mostrare i
prodotti che utilizza e 
come li cucina. 



Riutilizzo risorse

• Alcuni locali scelgono di indirizzare la loro
sostenibilità offrendo opportunità di lavoro a ex. 
carcerati, ex. tossicodipendenti, ragazze madri
ecc.

• Proponendosi come luogo di espososizione di 
disegni, fumetti, caricature, quadri.

• Come luogo di incontro di poeti,attori, artisti, 
cabarettisti e musicisti.



Agricoltura Biologica
• L'agricoltura biologica è un metodo di produzione 

definito dal punto di vista legislativo a livello 
comunitario con un primo regolamento, il 
Regolamento CEE 2092/91, sostituito 
successivamente dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e a 
livello nazionale con il D.M. 18354/09.

• Il termine "agricoltura biologica" indica un metodo 
di coltivazione e di allevamento non intensivo che 
ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti 
cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di 
sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

• Agricoltura biologica significa sviluppare un 
modello di produzione che eviti lo sfruttamento 
eccessivo delle risorse naturali: suolo, acqua e aria, 
utilizzando tali risorse in un modello di sviluppo che 
possa durare nel tempo.

 



Chiedere al gestore se utilizza prodotti
OGM

• Attenzione ai ristoranti
vegetariani e vegani che
utilizzano la soia:

Deve sempre essere di origine
biologica!

• La soia è il legume OGM 
più coltivato nel mondo (ne 
esistono due tipi della
Monsanto, uno della Bayer e 
una della Du Pont solo in 
europa)



Allevamento biologico
• Anche l’allevamento biologico segue criteri normativi definiti dall’Unione Europea, attraverso il 

Regolamento CE 1804/99 e a livello nazionale con il D.M. n.91436 del 4 Agosto 2000.

• Il numero dei capi allevabili è in stretta relazione con la superficie disponibile. Per ogni specie e 
categoria di animali il Regolamento CE 1804/99 definisce degli spazi minimi che devono essere 
garantiti sia al coperto (in stalle, ricoveri) sia all'aperto (paddock e altro) 

• Sono vietati il trapianto degli embrioni e l'uso di ormoni per regolare l'ovulazione eccetto in caso 
di trattamento veterinario di singoli animali

• L'impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica è vietato

• Il trasporto del bestiame deve essere quanto più breve possibile ed effettuarsi in modo da 
affaticare il meno possibile gli animali e le operazioni di carico e scarico devono effettuarsi senza 
brutalità

• E' vietato l'uso di calmanti durante il tragitto. Il trattamento degli animali al momento della 
macellazione o dell'abbattimento deve limitare la tensione e offrire le dovute garanzie rispetto 
all'identificazione e alla separazione degli animali biologici da quelli convenzionali 

• E' preferibile allevare razze autoctone, che siano ben adattate alle condizioni ambientali locali, 
resistenti alle malattie .

• Le strutture per l'allevamento devono essere salubri, correttamente dimensionate al carico di 
bestiame e devono consentire l'isolamento dei capi che necessitano di cure mediche



Gli animali devono essere alimentati con 
prodotti vegetali biologici coltivati nella 
stessa azienda o nel comprensorio. 

Non possono mai essere somministrati agli 
animali allevati con metodo biologico:

• stimolanti della crescita o stimolanti 
dell'appetito sintetici 

• conservanti e coloranti 
• urea 
• sottoprodotti animali (es. residui di 

macello o farine di pesce) fatta 
eccezione per il latte e i prodotti 
lattiero-caseari

• escrementi o altri rifiuti animali. 
• alimenti sottoposti a trattamenti con 

solventi (es. panelli di soia o altri semi 
oleosi) o addizionati di agenti chimici in 
genere

• organismi geneticamente modificati 
• vitamine sintetiche



Ristorante “onnivoro”
• La carne deve provenire da allevamenti

biologici e locali.

• Gli affettati non devono contenere
conservanti (es Nitriti e Nitrati).

• Il pesce deve essere pescato secondo le norme
comunitarie (nè eccessiva nè ditruttiva, 
aspettando il tempo di riproduzione e 
ripopolamento).



Qualcosa su cui riflettere: il pesce pescato

In generale è migliore di quello di allevamento
perchè la vita la vita dell’animale nel suo
habitat lo rende più ricco di nutrienti.
Ma può contenere mercurio a causa
dell’inquinamento dei mari.

Meglio scegliere pesci non troppo vecchi.



Qualcosa su cui riflettere: il pesce d’allevamento
• In vasche troppo affollate i pesci tendono ad ammalarsì di più: 

per questo vengono aggiunti antibiotici o altre sostanze
chimiche all’acqua. 

• I pesci d’allevamento sono nutriti con farine vegetali e animali.

• Alcuni mangimi possono contenere residui di pesticidi che poi 
ritroviamo nel pesce che mangiamo

• Esistono anche allevamenti che operano con metodi naturali.

• E’ bene chiedere al ristoratore di spendere due parole riguardo
al tipo di allevamento da cui provengono i pesci che acquista e 
serve nel suo locale.

Anna Villarini “Scegli ciò che mangi”



Due parole sul pangasio
• E’ un pesce molto economico

perché cresce in fretta e si
riproduce velocemente. 

• Contiene pochissimi omega-
3 e molti grassi saturi

• Nelle sue carni è stata
ripetutamente denunciata la 
presenza eccessiva di 
inquinanti. 

• Proviene principalmente da 
acque asiatiche

• L’utilizzo di questo pesce non 
è di certo da considerari
ecosostenibile.



La pesca
• La quantità di pescato continua a scendere dalla 

fine degli Anni 80.
• Le flotte sono 2-3 volte più grandi di quanto sia 

necessario per sfruttare le risorse disponibili.
• La biomassa dei grandi pesci è stata ridotta a un 

decimo rispetto agli albori della pesca industriale.
• Il pescato è sempre più assorbito dalle nazioni 

ricche riducendo le quantità per i Paesi poveri.
• Parte crescente del pescato “piccolo” (sardine e 

acciughe), che è la preda standard dei grandi 
pesci, viene utilizzato per gli allevamenti di 
salmoni e tonni

Giuseppe Barbiero, corso euromediterraneo di Giornalismo ambientale 2010



Soluzioni

• La creazione di aree marine protette, 
indispensabili per ricreare le popolazioni di 
pesci. Oggi coprono appena lo 0,7% delle 
superfici oceaniche

• L’ “eco-labeling”: è un sistema di controlli che 
prevede la tracciabilità e, quindi, permette ai 
consumatori di acquistare prodotti 
“sostenibili”



Perché vegetariano è sostenibile

• Il 60% di tutti i raccolti del Nord America e 
dell’Europa è destinato agli allevamenti

• Gli animali consumano molta più energia di 
quella che si ricava dalla loro carne 

• Sono dei pessimi “convertitori di energia”

Giuseppe Barbiero, corso euromediterraneo di Giornalismo ambientale 2010



Cosa mangia la carne che mangiamo?

• Cereali (principalmente mais)
• Legumi (soia)
• Azoto sintetico
• Acqua



Per ottenere 1 kg di carne

• Pollo: si consumano 4kg di cibo, 50 g di azoto
sintetico, 4 000 L di acqua.

• Maiale: si consumano 10 kg di cibo, 125 g di 
azoto sintetico, 10 000 L di acqua.

• Mucca: si consumano 15 Kg di cibo, 200 g di 
azoto sintetico, 15 000 L di acqua.

Giuseppe Barbiero, corso euromediterraneo di giornalismo ambientale 2010



Ristoranti Vegetariani

• Utilizzano piatti con Seitan e Tofu
• Prodotti di stagione
• Prodotti 100% vegetali e naturali (esempio

piadina o pane senza strutto)
• Sono ammessi piatti con formaggi biologici e 

uova biologiche
• Non utilizzo o ridotto utilizzo di farine

raffinate (“0”,“00”)



UOVA

“Le uova sono il ricettacolo di tutto quello che
ha mangiato la gallina e di tutte le sostanze che
produce quando vive in condizioni di stress, 
perciò possiamo mangiare in tranquillità solo 
quelle biologiche”

Anna Villarini “Scegli cio che mangi”



Formaggi
• La tradizione italiana offre una vasta

gamma di formaggi, almeno 400 varietà.

• Quelle da preferire e le più garantite sono
quelle a marchio biologico e DOP.

• La certificazione DOP esclude l’utilizzo di 
additivi e una migliore qualità dei grassi
contenuti ne determina un miglior aroma. 

• Tutti gli altri possono contenere residui di 
pestici, fitofarmaci o farmaci utilizzati per 
curare gli animali, accumulatisi nel latte.



Cosa chiedere riguardo ai formaggi
• Se i formaggi che si servono sono biologigici o DOP

• Se contengono crema di latte che abbassa la qualità del 
formaggio, rendendolo più ricco di grassi “peggiori”.

• Se contengono Glutammato di sodio

• Se sono contenuti aromatizzanti, additivi e conservanti.

NB: Dovrebbero contenere solo: latte, caglio e sale. O 
eventualmente sostanze che tipizzano il formaggio come 
pepe, peperoncino e tartufo.



Tofu & Seitan

• Il Seitan è un alimento 
altamente proteico ricavato 
dal glutine del grano tenero 
o da altri cereali come farro 
o Kamut.

• Il Tofu viene ricavato dalla 
cagliatura del latte di soia e 
dalla successiva pressatura 
in blocchi.



Senza Glutine: i requisiti dei ristoratori

• Avere partecipato ad un Corso Base sulla celiachia e la cucina senza 
glutine, organizzato da AIC nella propria regione di appartenenza

• Avere ultimato la formazione con successivi incontri/corsi, a cura 
dell'AIC Regionale di appartenenza 

• Consentire visite periodiche da parte dell'Associazione Regionale, 
per il mantenimento di elevato standard di sicurezza e favorire la 
vostra crescita professionale

• Garantire la NON contaminazione da glutine, dal processo di 
lavorazione sino al servizio a tavola della pietanza

• Prevedere pietanze senza glutine nel proprio menu o in menu 
dedicato

• Utilizzare unicamente prodotti naturalmente senza glutine e 
presenti nel Prontuario AIC edizione corrente e aggiornata

• Prodotti con notifica ministeriale, contenuti nel Registro Nazionale 
degli Alimenti senza glutine del Ministero della Salute

• Prodotti a Marchio Spiga Barrata

• Prodotti recanti in etichetta la dicitura “senza glutine” , secondo 
Regolamento UE 41/2009

www.aic.it



Esercizi commerciali

• Supermercati
• Negozi per bambini
• Rivenditori prodotti tipici
• Abbigliamento e scarpe
• Bar
• Cartolerie
• Artigianato



Caffè Pascucci Bio

• Piantagioni di caffè ad 
Haiti

• Riduzione Co2 con 
rimboschimento

• Prodotti biologici e km 
zero

• Succo d’agave
• Recupero struttura di un 

parcheggio
• Non tutto è biologico



Mamma Angelina

• Pannolini lavabili
• Vestiti in cotone

organico equo e 
solidale

• Pupazzetti a impatto
zero

• Fasce fairtrade
• No ftalati e PVC



La casa del Miele

• Segue una logica da drogheria
• Esercizio commerciale storico
• Offre svariati prodotti alla

spina (detersivi,sapone di 
marsiglia a scaglie, sale, tisane, 
caramelle, cioccolato e cacao)

• Cosmesi naturale (no EDTA e 
parabeni)

• Km zero
• Non tutto è biologico, si

vendono anche prodotti
industriali per la pulizia.



BOTTEGAS
• Rivenditore bio e km zero
• Sede di GAS, movimento della

decrescita, spazi culturali
(book crossing)

• Menù vegetariano e carni bio
• Se non è biologico, dietro ai

prodotti venduti ci sono
progetti sociali (antimafia, 
recupero carcerati, disabili)

• Promozione piccole case 
editrici

• Detersivi sfusi, pasta e 
granaglie alla spina.

• NON SI VENDE ACQUA



• Tessuti km zero (lana di pecora brianzola)
• Lana certificata “Cruelty free” addatta ai vegani

(tosatura a mano, filatura a biella)
• Sartoria, abiti su misura con prototipi che non passano

mai di moda per “aggiungere e non sostituire”
• “Capi in canapa che cresce nel territorio e se la butti

concima invece che inquinare”
• Tessuti colorati con tinte naturali (Ecotex: no ammine, 

no metalli pesanti)
• Laboratorio in collaborazione con il carcere di Bollate
• Prezzi non sempre accessibili



Vom Fass

• E’ una catena di liquori, 
distillati, oli e aceti alla
spina

• Oli anche per cosmesi e oli
commestibili aromatizzati.

• Bottiglie a scelta
ricaricabili in vetro di 
qualità

• Solo alcuni vini e oli sono
biologici



Ecolaio
• Articoli da regalo di design in 

materiale di recupero
• Carta 100% riciclata
• Vendita di semi per piante

aromatiche e fiori da balcone
(semi di piante che attirano
farfalle “insetticide” e 
coccinelle)

• Radio a energia solare, torcia a 
LED e lanterne a dinamo.

• Utilizzo del “Ricuoio”, 
materiale ottenuto dal riciclo 
della pelle e del cuoio naturale

• Vendita di toner rigenerato a 
emissioni zero



Turismo Sostenibile



Cosa vuole il turista ecosostenibile?
• Soggiornare in strutture e servizi 

turistici realizzati in modo tale da non 
distruggere o penalizzare il panorama, 
i monumenti, il mare e l'ambiente. 

• Vuole spostarsi con i mezzi pubblici o 
in bicicletta (o con altri mezzi non 
inquinanti) 

• VORREBBE risparmiare sulla spesa 
per le vacanze.

• Vuole essere un'opportunità di reddito 
per i cittadini del luogo. Perché è 
contro speculazioni edilizie ed è 
contro la privatizzazione delle spiagge.

• Vuole preservare e migliorare 
l’efficienza di quello che già c’è e non 
sopporta le strutture inutili di alta 
architettura.



Albergo Ecosostenibile

• Chiedere ai gestori in che modo sono ecosostenibili
(tabella)

Esempio
• Struttura realizzata restaurando un palazzo d’epoca

senza averlo ingrandito.
• Impatto zero
• Controllo emissioni
• Gestione rifiuti
• Menù vegetariano, km zero o biologico.
• Servizio biciclette gratuito
• Efficienza energetica



Mobilità

E’ importante inserire nella
guida città o paesi che
possono vantare:

• Mezzi pubblici efficienti
• Percorsi pedonali

(trekking urbano e non)
• Piste ciclabili
• Piano del traffico
• Rispetto delle emissioni

di PM10



Monumenti
• E’ molto importante

decrivere i monumenti, 
inserendoli brevemente nel
loro contesto storico, e 
indicare come vengono
preservati

• Indicare prezzi, sconti
turistici e famigliari o 
eventuali “pacchetti offerta” 
per la loro visita

• Denunciare una eventuale
scarsa manutenzione o 
gestione dei luoghi artistici

• Indicare le vie per arrivarci
con i mezzi pubblici

• Tra i monumenti vanno
annoverate le fontane

Foto di Silvio Sorcini



Eventi

E’ importante segnale ogni
evento che abbia a che fare 
con la sostenibilità:
• Fiere di antiquariato o 

materiale di recupero
• Fiere o eventi riguardanti

l’ecologia
• Gite organizzate in aree

verdi o parchi
• Festival musicali, artistici

locali legati alla tradizione
• Sagre di prodotti tipici

locali



Contesto
• Inserire la localià turistica in un contesto “ecologico”

• Accennare a come vengono smaliti i rifiuti, cosa viene
differenziato e smaltito e cosa no

• Indicare tutte le aree verdi

• Indicare tutti i punti di interesse per effettuare sport di 
qualsiasi tipo (rafting, canoa, corsa, nuoto)

• Indicare se vi sono spiagge che hanno ottenuto la bandiera
blu

• Indicare le aree di ristoro e le fontanelle dove bene “l’acqua
del sindaco”



Un po’ di tecnica



Foto
• Le foto e le immagini sono

fondamentali
• Devono essere ad alta

risoluzione, quindi non si
possono scaricare da un 
sito internet

• E’ bene chiedere il
permesso a chi si intervista
di poter fare delle foto

• Devono riguardare sia
l’interno che l’esterno

• Si possono chiedere ad un 
fotografo di fama locale

Foto di SILVIO SORCINI



Si scrive!
• Durante le interviste si devono prendere appunti e 

accumulare più materiale possibile.
• E’ importante selezionare cosa/chi rientra nei parametri di 

ecosotenibilità.
• La lunghezza del testo varia a seconda che il formato sia on-

line o cartaceo.
• I “virgolettati” sono importanti per caratterizzare la filosofia

di chi gestisce il luogo descritto (es. “Chi vende biologico
salva il mondo”, “Il mio modo di agire è GLOCALE”).

• E’ importante creare un “ibrido” tra intervista e “prosa
descrittiva” per evitare di annoiare il lettore

• Inventare dei titoli spiritosi (Bottegas: dove trovare gas e 
bottega, Camogli e Buoi. Dei paesi tuoi. Acqua mia non ti
conosco ecc.)

• SCRIVERE I PRO E I CONTRO.



…grazie per l’attenzione


