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Corretta alimentazione e terri-
torio possono essere un bino-
mio vincente? Ci siamo interro-
gati su questo tema e abbiamo
intervistato l’ex presidente
dell’Ass. Prod. Val di Merse, An-
drea Battino, chiedendo da do-
ve viene la necessità di essere
consumatori più informati e at-
tenti e valorizzare le produzioni
locali. Lui ha risposto che nasce
dalla riscoperta di uno stile di vi-
ta più vicino ai ritmi della natu-
ra, con la consapevolezza che
le coltivazioni industrializzate
ed intensive utilizzano prodotti
chimici nocivi per la salute e
che questo aspetto non può più
essere ignorato da noi consuma-
tori. Ha aggiunto inoltre che cir-
ca cinquant’anni fa i mercati a
Siena erano quasi spariti, poi-
ché il singolo fruttivendolo non
poteva competere con la distri-
buzione a largo raggio.
Ci siamo documentati perciò
sulle alternative a questo model-
lo di vendita, tra le quali il Km 0,
la filiera corta e i G.A.S. Il Km 0

riguarda ciò che viene commer-
cializzato e acquistato nella stes-
sa zona di produzione. Ha tre be-
nefici fondamentali: la qualità è
maggiore, i prodotti biologici, i
costi sostenibili. Con la filiera
corta la merce è messa in vendi-
ta direttamente dalle aziende
produttrici e si può acquistare
principalmente dagli spacci
aziendali, dai G.A.S., dalle botte-

ghe e i mercatali. I G.A.S. (Grup-
pi di acquisto solidale) sono
gruppi di cittadini che non si ri-
conoscono nel ruolo di consu-
matori e si riuniscono per com-
prare dai piccoli produttori. I
motivi per cui sono nate queste
associazioni sono molteplici, ad
esempio la volontà comune di ri-
cerca di un’alternativa al model-
lo economico globale e il soste-

gno attivo alla produzione loca-
le, detto C.S.A.
Attualmente a Siena ci sono vari
punti dove è possibile trovare
frutta e verdura della zona, alcu-
ni gestiti dalle associazioni di ca-
tegoria, altri organizzati come
G.A.S., ad esempio l’OrtoMan-
gione; quest’ultimo propone
prodotti eco-sostenibili e solida-
li e ha al suo interno un’ulteriore
associazione dove i soci, con il
versamento di una quota an-
nua, sostengono un orto alle
porte di Siena e hanno diritto ad
una cassetta di prodotti a setti-
mana, partecipando alla raccol-
ta. In Via Frajese si trova un mer-
cato coperto chiamato ‘La Cam-
pagna Amica’ che offre il giove-
dì e il sabato i prodotti di nove
aziende situate nel territorio se-
nese. Inoltre, nella stessa via Fra-
jese e in piazza Amendola, sono
presenti altri mercati all’aperto
gestiti dalla Coldiretti, che il
martedì mattina offrono prodot-
ti a KM 0. Ci siamo recati al mer-
cato per toccare con mano que-
sta realtà ed intervistare un pro-
duttore di olio Evo della azienda
agricola ‘Bagno a Sorra’ che ci
ha fatto comprendere la passio-
ne e l’impegno necessari per ot-
tenere prodotti di qualità bio.
Perciò abbiamo dimostrato che
l’alternativa alla grande distribu-
zione esiste, basta cercarla!

L’inchiesta

Slow o fast, mangiare è un piacere?
Nutrirsi con gusto o per il gusto di...

I giovani preferiscono
il ‘fast’ perché è comodo,
veloce e costa poco
Anche se è meno sano

Il consumo consapevole si accompagna alla valorizzazione dei prodotti del territorio

Da sempre mangiare non signi-
fica solo nutrirsi ma anche pia-
cere da condividere in compa-
gnia. Per noi giovani, il fast food
rappresenta il modo migliore
per trascorrere una serata con
gli amici in un ambiente allegro
e informale. Il fast food, però, è
nato e si è consolidato poiché
l’esigenza di mangiare in breve
tempo è una necessità della vita
frenetica, anche se nei fast food
la qualità del cibo è, il più delle

volte, pessima; perciò è sconsi-
gliato mangiarvi spesso.
Al modello del “fast food” si con-
trappone lo “slow food”, un’as-
sociazione nata in Piemonte nel
1986 con lo scopo di opporsi al-
le abitudini moderne che, in no-
me della velocità, tendono a
cancellare la varietà dei cibi e di
conseguenza anche il piacere le-
gato al gusto. È una vera e pro-
pria filosofia che difende la tavo-
la e apprezza la cucina più tradi-
zionale, legata ai territori nel ri-
spetto della biodiversità. Intervi-
stati sui pro e i contro dei due
modelli, i nostri coetanei hanno
mostrato di preferire il fast food
(65%) perché, anche se non è sa-
no, è molto comodo, veloce e

costa poco. Il restante 35% ha
votato per lo slow food, con la
motivazione di apprezzare i sa-
pori, la qualità e la tradizione;
l’aspetto negativo, secondo lo-
ro, sarebbe che il pasto diventa
lungo e ciò si adatta più alle fa-
miglie e non ai giovani.

La corretta alimentazione è or-
mai argomento diffuso e ampia-
mente dibattuto, per questo ab-
biamo deciso di raccogliere da-
ti reali sulle abitudini alimentari
dei senesi. Ci siamo trovati al
Conad di Piazza Matteotti, a Sie-
na, per effettuare un piccolo
sondaggio: abbiamo distribuito
un questionario e i risultati dimo-
strano che le persone hanno

un’idea abbastanza precisa di
cosa comprare: infatti il 56,3%
degli intervistati ha una lista,
ma l’87,1% di loro si lascia tenta-
re anche da altre cose. Le rispo-
ste hanno evidenziato che tutti
hanno la consapevolezza di
quello che comprano, ben il
72,8% sceglie più prodotti fre-
schi rispetto a quelli confeziona-
ti. Abbiamo capito che le perso-
ne amano mangiare sano, infat-
ti alla domanda: “Quale prodot-
to acquista più spesso?”, il
63,6% ha risposto “frutta e ver-
dura”, anche se il 52,8% ha di-
chiarato di non controllare se
gli alimenti sono biologici. In ag-
giunta il 51,8 della gente nota
una differenza di qualità fra i
prodotti venduti in passato ri-
spetto a quelli di oggi. Invece il
61,9% dei consumatori senesi
non conosce i G.A.S. Infine il
72,7% delle persone apprezza e
compra la linea “Sapori&Dintor-
ni”, mentre il 27,3% non la cono-
sce o non la compra.

Cibo, il chilometro ‘0’ supera le distanze
Siamo andati alla ricerca dei prodotti a filiera corta tra botteghe e associazioni del territorio
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«Si sta riscoprendo
uno stile di vita
diverso, più vicino
ai ritmi della natura»
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