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La Torta di Robin 
 
 

 

 

Agricoltura biologica. 

Il termine Agricoltura biologica indica un metodo di coltivazione e di allevamento 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, in particolare del suolo, 
dell’acqua e dell’aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di sviluppo che possa 
durare nel tempo.  

(dal sito di AIAB, Associazione italiana per l’Agricoltura Biologica, aiab.it) 

 

 

 

Organismi geneticamente modificati. 

Un OGM (Organismo Geneticamente Modificato) si ottiene inserendo nel DNA dell'organismo 
"ospite" uno o più geni estranei, prelevati da organismi anche molto diversi tra loro e che in natura 
non potrebbero in alcun modo scambiarsi il materiale ereditario. Si tratta di un organismo vivente 
(microrganismo, pianta, animale), che è stato modificato in laboratorio per fornire caratteristiche 
genetiche che la natura non ha assegnato. 

Un OGM è un organismo il cui DNA è stato "manipolato". Questa operazione si chiama "transgenesi". 
Essa produce nuovi organismi viventi, spesso brevettati e, dunque, di proprietà privata di un'azienda 
e consente teoricamente tutte le combinazioni immaginabili. 

Oggi gli OGM vengono usati soprattutto in agricoltura (principalmente soia, mais, cotone e colza). Il 
loro patrimonio genetico è stato modificato per ottenere piante resistenti a un determinato erbicida 
o in grado di produrre di continuo un insetticida (a volte entrambe le caratteristiche). Nel primo caso, 
la modifica permette l'uso di erbicidi per eliminare le piante infestanti senza paura di distruggere le 
colture geneticamente modificate. Nel secondo caso, la pianta durante la crescita produce un 
insetticida che dovrebbe allontanare determinati parassiti. Ma ciò che può apparire come un passo 
avanti in effetti presenta molti rischi. 

(dal sito di Greenpeace, www.greenpeace.org) 

 

 

 

 

Allegato 3 – Definizioni 
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Produzione locale e chilometro zero. 

Quando ci si riferisce ai prodotti agricoli, dicendo che un prodotto è "a chilometri zero" s'intende dire 
che, per arrivare dal luogo di produzione a quello di vendita e consumo, esso ha percorso il minor 
numero di chilometri possibile (che, ovviamente, ben di rado è davvero pari a zero). L'idea di fondo, 
in sostanza, è quella di ridurre l'impatto ambientale che il trasporto di un prodotto comporta, in 
particolare l'emissione di anidride carbonica che va ad incrementare il livello d'inquinamento. 

Secondo questa filosofia risulta vantaggioso consumare prodotti locali in quanto accorciare le 
distanze significa aiutare l'ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare regionale e abbattere 
i prezzi, oltre a garantire un prodotto fresco, sano e stagionale. S'interrompe così quella catena che è 
nata con la grande distribuzione, che lavora con i grandi numeri, a scapito della riscoperta del 
rapporto consumatore-produttore. L'idea di prodotti "a chilometri zero", essendo sensibile alla 
riduzione delle energie impiegate nella produzione, oltre a diminuire il tasso di anidride carbonica 
nell'aria porta ad un uso consapevole del territorio, facendo riscoprire al consumatore la propria 
identità territoriale attraverso i piatti della tradizione. È un modo di opporsi alla standardizzazione 
del prodotto, che provoca l'aumento della produttività facendo però perdere la diversità. 

Il sistema dei "chilometri zero" si esprime attraverso diversi canali: la modalità di vendita più diffusa 
è quella che si effettua tramite i distributori automatizzati, tipicamente situati nelle piazze o in altri 
luoghi pubblici. Molteplici sono gli spazi che vengono adibiti alla vendita diretta per gli agricoltori 
locali all'interno dei mercati comunali e rionali. 

(Da Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_zero ) 

 

Gruppi di Acquisto solidale. 

I gruppo d'acquisto solidale (Gas) sono gruppi informali di cittadini che si incontrano e si organizzano 
per acquistare insieme prodotti alimentari o di uso comune. L'acquisto avviene secondo il principio 
della solidarietà, che li porta a preferire produttori piccoli e locali, rispettosi dell'ambiente e delle 
persone, con i quali stabiliscono una relazione diretta. 

Il Gas si caratterizza anche per tre aggettivi: piccolo, locale e solidale. Piccolo per permettere 
un'organizzazione semplice e per favorire le relazioni tra i soci, locale per rinsaldare il legame tra i 
cittadini ed il territorio che abitano. 

Si stabilisce in questo modo un canale fiduciario tra produttori e consumatori, alimentato dalla 
condivisione di intenti. Lo scambio diventa più personale, si aprono possibilità di sperimentare nuove 
modalità nel rapporto produttore - consumatore impensabili nel commercio tradizionale. La merce 
non è più solo un prodotto ma diventa un elemento accanto a tanti altri di una relazione. 

(dal sito di Economia Solidale, www.economiasolidale.net ) 
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Il commercio Equo e solidale. 

Il Commercio Equo e Solidale, o Fair Trade, è una partnership economica basata sul dialogo, la 
trasparenza e il rispetto, che mira ad una maggiore equità tra Nord e Sud del mondo attraverso il 
commercio internazionale. 

Il Fair Trade contribuisce ad uno sviluppo sostenibile complessivo attraverso l'offerta di migliori 
condizioni economiche e assicurando i diritti per produttori marginalizzati dal mercato e dei 
lavoratori, specialmente nel Sud del mondo. 

Le organizzazioni del Fair Trade (FTOs - Fair Trade Organizations) che aderiscono a WFTO 
(WorldFairTradeOrganization), la federazione mondiale del commercio equo e solidale, sono 
coinvolte attivamente nell'assistenza tecnica ai produttori, nell'azione di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica e delle istituzioni e nello sviluppo di campagne volte al cambiamento delle 
regole e delle pratiche del commercio internazionale. Il Commercio Equo e Solidale risponde a 
importanti linee guida: 

- Garantire ai piccoli produttori nel Sud del mondo un accesso diretto e sostenibile al mercato, al 
fine di favorire il passaggio dalla precarietà ad una situazione di autosufficienza economica e di 
rispetto dei diritti umani 

- Rafforzare il ruolo dei produttori e dei lavoratori come primari stakeholders (portatori di 
interesse) nelle organizzazioni in cui operano 

- Agire ad ampio raggio, anche a livello politico e culturale, per raggiungere una maggiore equità 
nelle regole e nelle pratiche del commercio internazionale. 

(dal sito di Altromercato, www.altromercato.it ) 

 

 

 

 


