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Le cartoline clean€uro  ed il poster possono essere richiesti gratuitamente presso SOL. 
Sono stati realizzati da Dorothee Schwab. Molte delle illustrazioni di questo quaderno sono prese dal poster. 

 
“Sustainable Austria” ed il progetto Clean€uro sono realizzati grazie al sostegno di: 
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Nota della traduttrice: 
 
Questo quaderno e tutto il materiale relativo al wo rkshop „Nachhaltig konsumieren mit Clean€uro“ è 
stato tradotto in italiano per essere utilizzato in  occasione del seminario del 29 aprile 2010 tenuto da 
Vera Besse dell’associazione SOL, organizzato dalla  Direzione dell’Agenzia provinciale per 
l’ambiente / Landesagentur für Umwelt , III modulo della serie di incontri per il personale della 
Ripartizione 29 “L’Agenzia provinciale per l’ambien te s’(in)forma”. 
 
Il materiale è per uso interno. Sono grata a chiunq ue voglia inviarmi osservazioni, suggerimenti ed 
integrazioni. 
 
Buona lettura e … buoni consumi “puliti” e sostenbi li! 
Giovanna Dessì 
 
 
Bolzano, 20 aprile 2010 
 
 
Dr. Giovanna Dessì 
Direzione Agenzia provinciale per l’ambiente /Direk tion der Landesagentur für Umwelt 
Via Amba Alagi 5, 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 71 04 
Fax 0471 41 71 19 
e-mail: giovanna.dessi@provincia.bz.it  
 
I° revisione : 26 maggio 2010 
N.B.: è stato modificato rispetto alla prima stesur a il testo della cartolina Clean€uro- lato A e lato  B e 
sono stati corretti alcuni errori di battitura  
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cartolina Clean€uro (lato A) 

Consumare in modo sostenibile con  

EQUO ECO VICINO 

condizioni di vita e di lavoro 

dignitose per tutti  

risparmio di materie prime, meno 

sostanze inquinanti, meno rifiuti, 

tutela della biodiversità  

ridotto consumo di energia, meno 

gas serra, distanze di trasporto 

ridotte  

- da commercio equo e 

solidale 

- da agricoltura biologica 

 

- no ai trasporti via aerea 

- da paesi con un buon 

standard sociale 

 

- da materie prime 

rinnovabili 

 

- no alle coltivazioni in serre 

riscaldate 

 

- utilizzo moderato dei suoli 

 

- uso moderato di materie 

prime non rinnovabili  

- utilizzo di energia 

rinnovabile 
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cartolina Clean€uro (lato B)  

 

     = EQUO + ECO + VICINO 

• non comprare! 

• compra meno! 

• noleggia e prendi in prestito! 

• compra cose di seconda mano! 

• preferisci i servizi! 

• rifletti su come vai a fare la spesa! 

• informati! 

 
 
Legenda intestazione: 
 
Un progetto di SOL: www.nachhaltigkeit.at  

Penzinger Straße 18/2, 1140 Wien 

Con il sostegno e patrocinio di: 
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Come funziona la valutazione Clean€uro? 
 
Clean€uro è un metodo per valutare da sé la sostenibilità dei propri consumi. Con 
il termine “sostenibile” s’intende uno stile di vita che non pesa sulle generazioni 
future o sulle popolazioni di altre parti della terra e che lascia spazio alla natura. 
 
Di fronte ad ogni acquisto poniti la domanda: è EQUO (FAIR), ECO (ÖKO), 
VICINO (NAHE)?  
 
Per ogni risposta affermativa (SI) sali di un terzo  del prezzo di costo verso 
l’obiettivo CLEAN (pulito). 
 
Generalmente per fare delle valutazioni di sostenibilità1 sarebbe necessario 
possedere molte informazioni circa il prodotto o il servizio da acquistare. 
Fortunatamente è possibile arrivare ad una valutazione grossolana, orientativa, 
anche se non “super esatta” anche in base a pochi dati. Tale valutazione può 
essere affinata in un secondo tempo quando aumenteranno le tue conoscenze. 
 
Per iniziare alcune semplici regole per i tre criteri EQUO, ECO, VICINO illustrati e 
spiegati di seguito. Contemporanemente viene descritto lo spazio di valutazione 
soggettivo, che può rendere il metodo un metodo di valutazione personale ed 
autonomo. 
 

È una guida per orientarsi 
 
Immaginiamoci un aiuto per orientarsi come la stella polare in cielo. Essa ci aiuta 
ad andare nella giusta direzione, nel nostro caso ci aiuta a seguire uno stile di vita 
sostenibile. Anche il metodo Clean€uro ci mette in mano un aiuto, per non 
perdere di vista nella giungla dei consumi la sostenibilità. Ma come la stella è 
irragiungibile, così, anche conoscendo tutte le regole, non è possibile vivere al 
100% Clean. 
 
Questa considerazione non ci deve però scoraggiare: Meglio mille uomini che 
fanno un passo e stimolano altri uomini ad osare un  passo piuttosto che un 
uomo solo che fa mille passi e gli altri rimangono fermi a scuotere la testa!  
 

È un piacere 
 
Per noi è molto importante il piacere personale. Uno stile di vita sostenibile ottiene 
un ampio consenso sociale se porta con sé una voglia di sperimentare con gioia, 
esperienza possibile, sostenibile e piena di piacere. Noi viviamo purtroppo in una 
società fissata sugli errori, dove lo sguardo è sempre puntato su ciò che manca o 
è sbagliato. Dopo un po’ di tempo invece riusciremo a rallegrarci per tutto ciò che 
troviamo di giusto nelle nostre scelte. 
 
Una scolara, “prima della classe”, dopo la sua prima prova di pronuncia di 10 
parole ritorna a casa sconsolata. “1 errore! “aveva scritto sotto la prova 
l’insegnante. La madre firma il testo ed aggiunge “Ottimo!  9 parole giuste ”.  
 

 
1 Un altro progetto sviluppato da SOL denominato futuro-Methode calcola per i prodotti un aumento di prezzo di 
sostenibilità. Essendo il metodo complesso non è semplice valutare da sé tale valore, esso deve essere calcolato dai 
produttori e ricercatori e i consumatori potranno usare il prezzo-futuro (Futuro-Preise) come criterio di scelta nei propri 
acquisti. Ne esistono già di valutati secondo questo metodo: www.futuro-preise.at 
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Che cosa s’intende per sostenibilità 
 
"Sviluppo sostenibile è lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza 
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri". 
Definizione tratta dalla dichiarazione che nel 1987 la Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente 
e Sviluppo signora Gro Harlem Brundtland ha fatto nella sua relazione "il nostro futuro comune " elaborata 
su incarico delle Nazioni Unite 
 
"Lo sviluppo sostenibile è un concetto molto semplice. Significa garantire una migliore qualità della vita per 
tutti, nel presente e per le generazioni future - Opportunities for Change, Department of the Environment, 
Transport and the Regions, 1998. 
 
Anche la Banca mondiale si occupa di sostenibilità:  nel 1995 afferma: “Uno sviluppo sociale è sostenibile 
quando non si riducono nel tempo le capacitá di acquisto…” 
 
 
I nuovi limiti dello sviluppo - La salute del pianeta nel terzo millennio  (autori: 
Meadows/Meadows/Randers, 2006) 
 
“Nel 1972 tre giovani scienziati del celebre MIT di Boston pubblicarono un rapporto destinato a fare epoca. 
S’intitolava "I limiti dello sviluppo" e nel giro di poco tempo diventò un bestseller assoluto. In quel saggio 
gli autori, pionieri delle scienze informatiche, gettavano uno sguardo verso il futuro e, grazie a modelli di 
calcolo computerizzati, riuscivano per la prima volta a mostrare in modo inequivocabile le conseguenze 
della crescita incontrollata su un pianeta dalle risorse non infinite. Trent'anni dopo, armati di strumenti 
informatici ben più raffinati e di una mole enorme di dati statistici, quegli stessi autori si sono riuniti per 
lanciare ancora il loro grido d'allarme. Con uno stile semplice e piano e con rigore scientifico i tre scienziati 
non possono fare altro che confermare le previsioni di trent'anni fa, e metterci in guardia sui devastanti 
effetti dell'azione umana sul clima, la qualità delle acque, la biodiversità marina, le foreste e tutte le altre 
risorse naturali. Prima che sia troppo tardi.” 
 
Nota del traduttore: citazione tratta da presentazione bibliografica su internet 
 
 

 
 
 
 
Come funziona uno stile di vita sostenibile? 
 
La via per la sostenibilità è possibile solo se avviata su due livelli. Da una parte il cambiamento dei 
comportamenti individuali. Clean€uro è un metodo per misurare la sostenibilità dei nostri consumi e mette 
pertanto in primo piano il tuo personale stile di vita e il tuo campo d’azione diretto. 
Dall’altra parte il cambiamento dei  rapporti politici e sociali. L’associazione SOL è impegnata anche in 
questo ambito, ad esempio la nostra partecipazione alla campagna CleanClothes (CCK, CCC - 
CleanClothes Campaign - La Campagna Abiti Puliti ), la nostra richiesta per un reddito di base 
incondizionato, per una riforma fiscale ecologica e per la petizione Ökostrom. 
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EQUO (FAIR) 

 
FAIR è quel criterio che comprende gli effetti dei nostri consumi su altre persone. 
Etichettiamo un prodotto come EQUO se esso è stato realizzato in condizioni di vita e di lavoro dignitose per 
tutti; lo stesso vale per prestazioni di servizi. Quando consideriamo questo criterio non ci interessa solo 
come vivono le persone che realizzano i nostri prodotti (condizioni di lavoro) ma anche come vivono tutti 
coloro che non partecipano al processo lavorativo (condizioni di vita), cioè bambini, anziani, malati, 
disoccupati. 
 
Noi consideriamo un prodotto come EQUO se esso proviene dal commercio equo e solidale (FAIR TRADE) 
o da un paese con un buon standard sociale e se inoltre si è fatto un utlizzo parsimonioso del territorio 
(suolo) per la sua produzione. 

Dal commercio equo e solidale                       

 
L’acquisto di prodotti del commercio equo e solidale significa che i produttori dei paesi del Sud del mondo 
possono vivere del loro lavoro. Scegliendo prodotti certificati FAIRTRADE non solo compri prodotti di 
altissima qualità ma hai la certezza che ai produttori nei paesi del “terzo mondo” venga pagato un prezzo 
giusto - equo e solidale per il loro lavoro. 
Il principio è molto semplice: i produttori percepiscono per le materie prime prezzi giusti, indipendentemente 
dal mercato mondiale dei prezzi. In tal modo si può fare un’economia autoresponsabile, le persone nei paesi 
in via di sviluppo possono aver garantita la propria esistenza e raggiungere standard sociali adeguati nel 
campo della salute e formazione. 
Prodotti FAIRTRADE sono riconoscibili tramite il marchio. C’è una grande scelta di prodotti FAIRTRADE: 
banane ed altra frutta fresca, caffè, tè, cacao, cioccolato, spezie, abbigliamento, fiori. 

Da paesi con uno standard sociale buono                  
 
Il marchio di qualità  FAIRTRADE naturalmente non è necessario in caso di prodotti locali o nazionali o 
provenienti da paesi con livelli di reddito e sociali comparabili ai nostri. 
Con il termine “Standard sociali comparabili” s’intende, oltre a redditi confrontabili con quello austriaco 
(europeo), il divieto del lavoro minorile, la possibilità di frequentare le scuole, l’accesso alle prestazioni 
sanitarie e alla assistenza di vecchiaia. Il contributo dei minori all’economia familiare, che è una tradizione in 
molti paesi, è permessa qualora non impedisca la frequenza scolastica. Non è così immediato / univoco 
classificare un paese “ con un standard sociale buono”. 
Per iniziare: un buon sistema è dare questa valutazione a paesi EU e altri paesi industriali (Stati uniti, 
Canada, Giappone, … ) 
 

Utilizzo  parsimonioso del territorio (suolo) 
 
Qui la relazione con il sociale a prima vista non è chiara. Eppure il suolo è limitato, limitata è la superficie 
utilizzabile per l’agricoltura. La superficie di suolo, richiesta per soddisfare i nostri consumi (quanti di questi 
superflui?), è  tolta ad altre persone che necessitano di questo suolo per soddisfare i propri fabbisogni 
essenziali. Esempi positivi di un risparmio di suolo sono: un’alimentazione vegetariana/vegana, prodotti 
durevoli, nessun utilizzo di biocarburanti. 
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ECO 
 

ECO è quel criterio di valutazione che comprende gli effetti del nostro consumo sull’ambiente. 
 
Sono prodotti ECO quei prodotti riconoscibili per q ueste caratteristiche (possibilmente più d’una): 

• risparmio di materie prime 
• poche sostanze pericolose 
• pochi rifiuti 
• biodiversità  

 
Generalmente i servizi sono più rispettosi delle materie prime rispetto ai prodotti, quindi in una valutazione 
sono considerati maggiormente ECO. 
Esempi positivi di prodotti ECO, che in una valutazione Clean€uro possono essere classificati senza alcun 
dubbio ECO sono: mele biologiche sfuse, mobili durevoli di legno con il contrassegno FSC (foreste 
certificate), ecc. 
In pratica ci troviamo però di fronte a forme miste: e cioè mele biologiche (ECO) in imballaggi di plastica 
(NON ECO), succhi di frutta industriali (NON ECO) in bottiglie a rendere (ECO), mobili di legno durevoli 
senza contrassegno FSC, tessuti di alta qualità e quindi durevoli ma non bio. In questi casi ed in tanti altri 
analoghi sta a te decidere dove porre il tuo confine soggettivo tra ECO e NON ECO. 
 

Da un’agricoltura / coltivazione biologica certific ata     
 
Dato che esiste sia una grande quantità di marchi bio sia diversi approffittatori, che inventano i loghi più belli 
per vendere, spesso i marchi di qualità generano confusione. 

Nota della traduttrice: Per maggiori informazioni sul biologico in Italia, consultare il sito del  SINAB (Sistema 

d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica - http://www.sinab.it/ ) 

 
Due sono i criteri fissati per legge: 
 
1) solo i prodotti biologici possono riportare le seguenti definizioni:  

   • “da coltivazione biologica (o ecologica)“ 
   • “da coltivazione biologica controllata“ (kbA) 
   • “da agricoltura biologica (o ecologica) “                      
   • “da coltivazione biologica (o ecologica)“ 
 

2) Ente di controllo (Kontrollstelle): Esso deve essere citato per  
    esteso e/o attraverso un numero di controllo (ad es. AT- BIO). 
    Se non c’è alcun numero di controllo il prodotto non è bio. 

 
 

 
 

nuovo logo EU per il biologico  
 

 
 
Questa classificazione è possibile anche per prodotti non alimentari: ci sono capi 
d’abbigliamento, che derivano da sistemi di coltivazione/allevamento biologici controllati, 
cioè prodotti ECO di cotone, lino, canapa, lana di pecora, di lane pregiate (alpaca, kashmir, 
Yak), seta. 
 

 

 

 
Esistono anche prodotti di legno, dotati di certificazione FSC (Forest Stewardship Council). 
Il sistema FSC certifica aziende che gestiscono foreste in modo economico, ecologico e 
socialmente sostenibile e che pertanto praticano una gestione forestale sostenibile. 
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Da materie prime rinnovabili 
 
Le materie prime rinnovabili sono disponibili sempre in quanto vengono ricostituite continuamente dalla 
natura, sono comunque anch’esse limitate. Tra queste ci sono: 

• tutti i nostri prodotti alimentari 
• prodotti vegetali, come legno, fibre, oli, … 
• prodotti animali come pelle, corno, … 

 
Alcuni esempi di prodotti derivanti da materie prime rinnovabili: 
• il guano o la farina di corno (la migliore alternativa alla concimazione minerale chimica, di derivazione da 

petrolio) 
• i cosmetici a base vegetale invece che a base di paraffina (di derivazione dal petrolio) 

 
Siamo in ogni caso consapevoli che ci è quasi impossibile fare a meno di prodotti derivanti da materie prime 
non rinnovabili. In tutti i casi in cui non è possibile fare a meno di sostanze non rinnovabili dovremmo almeno 
acquistare prodotti duraturi. 
 
Utilizzo parsimonioso di materie prime non rinnovab ili 
 
Materie prime non rinnovabili (ad es. i metalli ) sono limitate. Dopo il loro utilizzo esse sono perdute per 
sempre. Di queste materie solo una piccola parte entra in un circuito di riciclaggio.  
Quasi ognuno di noi possiede un cellulare. Anche se il prodotto finito pesa pochi grammi – nell’anno 2007 ne 
sono stati venduti nel mondo un totale di 1,1 miliardi, e per il 2008 si stima una vendita di 1,8 miliardi (fonte 
dati: http://de.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon ). Pertanto, anche se il singolo cellulare pesa pochi grammi, per 
quanto riguarda i cellulari prodotti a livello mondiale sono usate tonnellate di materiali, che possono essere 
riciclati solo parzialmente ed in modo incompleto. 
Non sarebbe più sensato cambiare cellulare solo quando è irrecuperabilmente rotto e non solo perché sul 
mercato compare il modello più nuovo o perché si è completata una raccolta punti? 
Anche in caso di acquisto di una lavatrice è più sensato privilegiare un prodotto durevole invece di una meno 
costoso o meno durevole. 
 

 
 

 
EQUO oppure ECO? 

 
A volte ci sono prodotti che non sono 
contemporaneamente EQUO ed ECO. In questi 
casi ci troviamo di fronte al dilemma: privilegiare 
l’aspetto EQUO oppure quello ECO? 
 
Il consiglio in questo caso è di scegliere il prodotto 
“del consumo equo e solidale” per il seguente 
motivo: Una delle condizioni per fregiarsi del 
marchio “prodotto del commercio equo e solidale” è 
l’obbligo alla trasformazione  in un’agricoltura 
biologica certificata, mentre 
la maggior parte dei marchi che attestano 
un’agricoltura biologica non prevedono alcuna 
indicazione di uno standard sociale per gli addetti.  
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VICINO  
 

VICINO è un criterio per misurare gli effetti dei nostri consumi sull’ambiente. 
 
Si considerano prodotti VICINI quei prodotti che si  caratterizzano per la maggior parte delle seguenti  
proprietà: 

• basso consumo energetico 
• pochi gas serra prodotti 
• distanze di trasporto ridotte  
 

Oggi sul mercato si trovano prodotti che hanno dietro di sé distanze di trasporto pazzescamente lunghe, 
dato che sono stati realizzati con una grande parcelizzazione delle fasi lavorative e ciò in base all’economia 
globalizzata, che conosce un unico metro di valutazione: il massimo del profitto. 
Il fatto che i trasporti siano poco cari e che le strade siano utilizzate quali depositi temporanei di merci è 
risolvibile solo per via politica. 
 
Fuori discussione sono gli effetti dei trasporti mondiali sia a livello locale che globale. 
Sull’autostrada del Brennero, nella Inntal in Tirolo, il governo locale si è impegnato, attraverso divieti di 
transito, a salvaguardare la qualità della vita già vistosamente peggiorata. Immediatamente questi 
provvedimenti sono stati dichiarati non validi dall’Unione Europea perchè lesivi delle regole vigenti sulla 
“libera circolazione delle merci”. 
 
Se non è sicuro che possiamo influire a livello politico su questi assurdi trasporti, possiamo però fin da subito 
nelle nostre scelte d’acquisto, privilegiare i prodotti locali. Anche se dobbiamo comunque sottolineare che 
locale non significa automaticamente nazionale. Latte proveniente dall’Ungheria occidentale ad es. è per la 
città di Vienna sempre più vicino che quello proveniente dal Tirolo. 
 
È poi importante fare questa scelta nel caso di prodotti locali che si differenziano dagli altri solo per la 
distanza: ad es. il miele di Steiermark rispetto al miele della Tasmania, Il sale di Bad Ischl rispetto al sale 
dell’Himalaya. 
In negozio troviamo spesso molti prodotti dello stesso tipo che si differenziano solo per il luogo di 
provenienza; proviamo semplicemente a vedere quanto VICINO, potrebbe essere ogni nostro acquisto. 
Nel caso di prodotti alimentari la migliore possibilità di acquistarne di veramente CLEAN  è la seguente: 
comprare frutta e verdura di stagione e regionale; questa ha il minor impatto sul clima, il prezzo più basso ed 
infine il maggior contenuto di valore nutritivo! 
 
Per quanto riguarda poi il risparmio sul consumo energetico bisogna fare attenzione che il prodotto (ad 
esempio l’elettrodomestico) necessiti di poca energia per il suo funzionamento. 
 
 
I trasporti producono emissioni: 
Grammi CO2 equivalente per 
tonnellata/chilometro 
 

aereo 229,3 
autotreno 107,8 
nave (Danubio) 24,2 
ferrovia 7,0 
 
Fonte: VCÖ 2005 
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Significato dell’unità di misura: Grammi CO2 equivalente per tonnellata/chilometro 
 
 
CO2-equivalente : 
  
Responasbile dell’effetto serra non è solo l’emissione di CO2 (anidride carbonica). Anche altri gas come il 
metano e i gas esilaranti lo sono; essi hanno addirittura un potenziale di effetto serra maggiore della CO2.  
Ciò significa che un’uguale quantità ha maggior effetto. Il fattore di conversione dell’effetto serra, calcolato 
su quello dell’anidride carbonica è ad es. per il metano 21. Quindi 1 gr di metano ha un potenziale d’effetto 
serra uguale a 21 gr di  CO2.  
 
NB: in questa pubblicazione quando scriviamo CO2  intendiamo CO2 equivalente. 
 

 
tonnellata per chilometro: 
 
„1  tonnellata per chilometro” significa: 1 tonnellata trasportata per 1 chilometro o 1 chilo trasportato per 
1000 km di distanza.  
Per fare un esempio: il trasporto di 1 chilo di frutta da una distanza di 1000 km su autotreno produce 
un’emissione di 107,8 grammi. 
Secondo il protocollo di Kyoto ognuno di noi ha a disposizione una quota di emissioni di 22,7 kg al giorno 
(vedi tabella a pagina 20). Secondo le indicazioni di Andrew Ferguson sulla base dei calcoli dell’IPCC delle 
9 gigatonnellate emesse a livello mondiale, ciò corrisponde (con una distribuzione omogenea) con la 
popolazione attuale di 6,7 miliardi di persone ad una quota di soli 3,7 chili per persona al giorno! 
(www.optimumpopulation.org/opt.af.limitco2.html) 
 
 
 
 
 
 
e l’auto privata? 
 
Un’auto privata (una tipica vettura di media cilindrata) 
emette 150 g CO2/km. 
 
Quando ad esempio vado in macchina per la spesa 
ad un supermercato distante 6 chilometri e compro 3 
chili di mele, ciò significa 1,8 chili di CO2 (2 x 6 x 150 
gr), tanti quanti il trasporto su autotreno di 17 chili di 
merce per una distanza di 1000 km! 
 
Vedi paragrafo “ Rifletti sul mezzo usato per andare a 
fare la spesa”  
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Nessun trasporto per via aerea 1
 

 

A livello globale i maggiori aumenti di emissione di CO2 nel trasporto delle merci sono da attribuire ai 
trasporti aerei. Da aggiungere che gli inquinanti emessi a grandi altezze in atmosfera sono molto più dannosi 
per il clima di quelli emessi vicino al suolo. 
Dalla tabella si evince che sono soprattutto i trasporti per via aerea ad avere enormi effetti sul clima. Frutta di 
fuori stagione viene spesso trasportata in aereo (ad es. le fragole da Israele oppure l’uva dal Sudafrica o 
Sudamerica), ma lo stesso vale per i fiori dall’Africa e Sudamerica e per il pesce fresco. 
 

 
 

1 Studio„CO2-Rucksack, Lebensmittel als Klimakiller“ di SERI su incarico di Agrarmarkt Austria, marzo 2007 
http://land.lebensministerium.at/filemanager/download/19968/ 

 
Nessuna verdura o frutto di serra riscaldata artifi cialmente 
 
Anche se la serra si trova a Vienna (o nel nostro caso a Bolzano) e quindi la distanza tra il luogo di 
produzione e il supermercato è breve i prodotti coltivati in serra sono molto problematici per il clima. La 
serra, come ce la immaginiamo noi non esiste quasi più nella produzione moderna di prodotti alimentari 2: 
noi ci immaginiamo un tunnel di plastica o una struttura vetrata posti su un buon terreno, che attraverso 
l’effetto serra accumula il calore del sole più a lungo e rende possibile, con una temperatura più alta e la 
protezione dalle gelate, una maturazione ed un raccolto precoce. 
Oggi le serre sono spesso riscaldate artificialmente – nella maggior parte dei casi con energia fossile. Le 
serre riscaldate producono alte emissioni di CO2. Inoltre le serre sono dotate d’illuminazione – anch’essa da 
energia fossile. 
Da che cosa riconosciamo prodotti di serra riscaldata artificialmente? Purtroppo non esiste alcun obbligo d’ 
etichettatura in tal senso; il calendario e le condizioni climatiche locali ci sono però d’aiuto per valutare ad es. 
che in settembre possiamo trovare pomodori maturati in serre non riscaldate mentre in dicembre i pomodori 
possono essere solo di serra riscaldata artificialmente. 
 

 
un chilo di pomodori di serra riscaldata artificialmente 
 

 
9.300g CO2 

 
 
un chilo di pomodori arrivati in aereo dalla Isole  Canarie 
 

 
7.200g CO2 

 
 
un chilo di pomodori arrivati in autotreno dall’Olanda 
 

 
190,4 g CO2 

 
 
un chilo di pomodori coltivati all’aperto in regione 

 
85,7 g CO2 

 

 
 
 

 
un chilo di pomodori coltivati secondo metodi biologici all’aperto in 
regione  

 
34 g CO2 

 
 
2 fonte: http://doku.cac.at/tomatsolartikel2005.pdf 
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Impiego di energie rinnovabili 
 
La premessa essenziale dovrebbe essere: efficienza energetica  – sia nella produzione di beni che nelle 
abitazioni e per il restante fabbisogno energetico dovrebbero essere impiegate fonti energetiche 
rinnovabili . L’impiego d’energia e le fonti energetiche nella produzione vengono determinate e adottate solo 
dopo lunghi anni di ricerca. 
Dato che l’imprenditore con sensibilità ecologica è in fondo orgoglioso del proprio impegno in campo 
ambientale è possibile che materiali informativi dell’azienda (pieghevoli, siti internet, relazioni ambientali) 
informino circa tale scelta. Meno prodotti si comprano e quanto più a lungo essi vengono utilizzati, meno 
energia viene usata per la loro produzione in proporzione alla loro durata di utilizzo. Ciò è più evidente nella 
gestione della propria casa: Strategie d’efficienza energetica sono ad esempio abitare in una “casa passiva”, 
comprare apparecchiature a risparmio energetico ed eliminare le funzioni di stand-by. 
Relativamente all’elettricità il passaggio all’Ökostrom1 comporta pochi cambiamenti al di là del cambio di 
fornitore. Dall’interrutore esce sempre ancora lo stesso mix di elettricità, la differenza significativa è chi pago 
per la mia elettricità. Come acquirente di Ökostrom paghi il fornitore di elettricità Ökostrom e non un fornitore 
convenzionale di elettricità, che magari ha nel suo mix il 15% di energia da fonti nucleari.Lampade a 
risparmio energetico ed apparecchi ad efficienza energetica (Classe A o più) sono diventati intanto una 
ovvietà. Per quanto riguarda il riscaldamento e l’acqua calda il passaggio a fonti energetiche rinnovabili 
(come ad es. impianti solari, caldaie a pellets) comporta maggiori investimenti per il consumatore. In ogni 
caso perfino l’energia da fonti rinnovabile non è sempre senza pericoli (vedi capitolo sui carburanti d’origine 
agricola). 
 

 
Allora quanto è CLEAN (PULITO) il mio prodotto? 

 
Esempio 1: Ananas, FairTrade, Prezzo € 3 
 
È un’ananas FAIR? Si, perché da commercio equo e solidale                                         –   c€ 1 
È un’ananas ECO? No, perché non kbA (da coltivazione biologica controllata)               –  c€ 0 
È un’ananas VICINO? No, perché del Centro America                                                     –  c€ 0 
 
Risposta: del prezzo di acquisto 1/3 è CLEAN cioè 1  € CLEAN. 
 
Esempio 2: Mele biologiche da Steiermark (per noi dalla Val Venosta), sfuse, prezzo € 2,70/kg 
 
Sono mele  FAIR? Si, perché prodotte in un paese con standard sociale               –         c€ 0,90 
Sono mele  ECO? Si, perché kbA (da coltivazione biologica controllata)               –          c€ 0,90 
Sono mele VICINE? Si, perché regionali                                                                 –          c€ 0,90 
 
Risposta: del prezzo di acquisto 3/3 è CLEAN cioè 2 ,70 € CLEAN.  
 
 

 
1 Le uniche ditte che in Austria offrono sono Ökostrom e non elettricità “con la maschera verde” sono: 
www.oekostrom.at, www.aae-energy.com e www.windkraft.at 
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Sei un „clean€uropeo”? 
 
Chi ne avesse voglia può provare a valutare i singoli prodotti e misurare il proprio stile di vita con il metro del 
Clean€uro. 
 

Cheklist “clean€uropeo” 
 
Per arrivare al contributo in clean€uro di singoli prodotti sulla percentuale totale del valore di Cleaness, 
preparati una lista di controllo (Cheklist ) di clean€uropeo. 
Tutte le spese devono essere valutate secondo il metodo clean€uro. Non spaventarti, è meno impegnativo di 
quanto possa sembrare al primo momento. 
La cosa più intelligente è utilizzare l’unità “1 mese”  dato che molte spese si fanno una volta al mese e ogni 
volta sono uguali o quasi uguali – l’affitto, le assicurazioni, le rate, ma anche le spese per l’elettricità, le 
spese per i trasporti (con mezzi pubblici o privati), ecc. 
Le spese quotidiane costituiscono solo una piccola quota delle spese del mese: un quarto? un terzo? Se noi 
pertanto stimiamo un valore di cleaness intorno al 10%, nel calcolo del “Cleaness totale” si avrebbe un 
errore trascurabile da 2 a 3 %. E ora lanciatevi senza timore! 
 

 € di cui Clean€ 
 

Affitto 
 

750 500 

Macchina 
 

400 0 

Elettricità 
 

200 200 

Riscaldamento 
 

100 0 

Spese quotidiane 
 

650 520 

 
Totale 

 
2100 

 
1220 

 

Come funziona in pratica? 
 
1) Calcola dapprima il tuo stipendio netto (ad es. assegno di disoccupazione, pensione o altro). Se da 
questo importo ogni mese metti sul libretto di risparmio una cifra fissa togli questa quota ; se al contrario devi 
tirar fuori dal tuo libretto di risparmio regolarmente una quota questa somma và aggiunta.  Il risultato di 
questi calcoli è il tuo budget mensile. 
Ora fai un elenco delle tue spese mensili più o meno fisse. Toglile dal tuo budget mensile, la differenza è il 
tuo ammontare per il “ consumo quotidiano”. 
 

2) Fai un paio di „giorni di prova”, in cui ti segni le spese dei consumi quotidiani e calcola la quota di clean. In 
questo modo ottieni un importo percentuale medio del valore di clean delle tue spese quotidiane. Puoi 
utilizzare questo valore clean fino a quando pensi di fare dei cambiamenti nel tuo comportamento d’acquisto. 
In questa eventualitá fai di nuovo alcuni giorni di prova. 
 
3) Se un mese fai una spesa “ particolare” – un computer, un viaggio o altro – devi valutare questa spesa in 
modo separato e inserirla nell’elenco. La valutazione c€ delle spese fisse è anch’esso un altro capitolo 
impegnativo – quasi un “clean€uro per progrediti”!  Ma dato che queste rappresentano una quota molto alta, 
non possiamo sottrarci da questo calcolo. 
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Quanto “clean” sono le tue spese fisse? 
 
4) Affitto o rate del mutuo – EQUO significa utilizzo di poca superficie di terreno (quindi: appartamento in 
affitto, casa a schiera… - decidi tu quale è per te il limite), ECO si riferisce ai materiali utilizzati, VICINO ai 
buoni collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici, all’utilizzo di energia, al sistema di riscaldamento, acqua 
calda ed elettricità e al tipo di energia utilizzata. 
 
5) Mobilità - qui si può dire semplicemente: mezzi pubblici e bicicletta sono „Clean“, l’automobile privata NO 
(0% Clean – anche se alla benzina si aggiunge benzina  “Bio”) 
 
6) Assicurazioni - Sono CLEAN  a seconda di che cosa si assicura. Assicurazioni per la vita quindi SI, 
assicurazioni per l’automobile NO. Lo stesso vale per rate e mutui. 
 
7) Energia - Energie rinnovabili (cioè  riscaldamento a legna, Ökostrom, ecc.) sono CLEAN, riscaldamento 
con combustibili fossili ed elettricità normale NO (a meno che tu non ti impegni e chiedi al tuo fornitore di 
elettricità quanto è la quota delle energie rinnovabili nel tuo mix elettrico, quota che puoi conteggiare come 
clean). 
 
Alla fine si tratta d’approcciarsi alla tematica in modo creativo. Non è mai possibile descrivere tutte le 
possibilità, quindi segui semplicemente la tua intelligenza e senso pratico. 
 
 
 
Un esempio: La famiglia Müller 
 
Entrate nette: 1860 € (14 mensilità, calcolo mensile 2/12 = 1/6 in più= 310 €) si ha una  disponibilità mensile di 
2170 €. Ogni mese si mettono via 70 €,  il budget mensile risulta quindi di 2100€. 
 
Affitto: 750 € (appartamento in città, nessun genere di materiale ecologico €2/3 clean: 500 c€ ) 
Automobile: al mese circa 1000 km, corrisponde a 400€, di cui 0 c€ 
Elettricità: spesa mensile 200 €, fornitore Ökostrom, pertanto 200 c€ 
Riscaldamento a gas: spesa mensile (media annua) 100 €, di cui 0c€ 
 
Disponibiltà rimanente per spese correnti: 2100 – 750 – 400 –200 –100 = 650 € 
Nei giorni di test la famiglia Müller ha una quota Clean dell’80%  (= 520 c€). Di ottiene perciò un valore di 
“cleanesse” del 58% (1200 su 2100 – vedi tabella pagina precedente) 
 
Alcune considerazioni: 

1. sorprendentemente la famiglia Müller ottiene questo valore poco buono, nonostante sia molto orientata 
al momento dell’acquisto ad utilizzare i criteri  EQUO, ECO, VICINO. La bestia nera come ad esempio 
l’automobile spinge fortemente verso il basso il valore! Ciò è duro da mandar giù ma è la realtà.  In 
effetti i danni provocati dall’automobile difficilmente possono essere compensati da altri comportamenti 
virtuosi. 

2. Cambiamenti nella spesa quotidiana hanno un significato molto limitato. Se infatti la famiglia Müller 
durante il periodo di test avesse fatto scelte sbagliate per un 10% (o viceversa corrette per il 10%) ciò 
avrebbe significato un cambiamento del valore di Cleaness del 3%, che corrisponde solo a 65 c€. 

3. Grandi mutamenti accadono solo raramente. Nel caso ad esempio che la Famiglia Müller si decidesse 
per un trasferimento allora avrebbe senso valutare molto bene se il nuovo domicilio è “ben servito” dal 
trasporto pubblico, se è dotato di una buona isolazione, ecc. Dato che questi c€ risparmiati sarebbero da 
calcolare per molti anni essi peserebbero maggiormente rispetto alle decisioni sui consumi quotidiani. 
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Le sette alternative “clean” per i nostri consumi 
 

1. non comprare 
…non costa nulla e non produce alcuna emissione! 
 
Le cose che compriamo diventano proprietà, delle quali noi dobbiamo 
preoccuparci (ad esempio la loro manutenzione), non per nulla i nostri 
antenati chiamavano gli acquisti „Besorgungen“ (parola con la stessa radice 
di Besorgnis = inquietudine, preoccupazione). 
Ogni volta in cui riusciamo ad ignorare i richiami del mercato non solo 
abbiamo tutelato l’ambiente ma addirittura ci siamo tolti un po’ di 
preoccupazioni!  Ad esempio:  Invece della minerale in bottiglia a perdere in 
Austria (e in Italia) c’é a disposizione ovunque acqua di rubinetto di buona 
qualità. 
 

2. comprare meno 
...è la quantità che fa quantità! 
 
Se ad esempio un consumo elevato di carne produce molti danni 
all’ambiente, un ridotto consumo di carne significa minori danni. Inoltre il 17% 
dei rifiuti indifferenziati deriva da alimenti non consumati, il 10% addirittura è 
costituito da scatole di alimenti nemmeno aperti.  
„Compra 5, paghi 4, getta via 3 e mangia 2“ è spesso il motto delle offerte 
d’acquisto; cerchiamo di evitarle! 
Lo stesso vale per tutti gli altri beni: meno vestiti ma di migliore qualità 
semplificano il dilemma „Che cosa mi metto oggi?“ Comprare un cellulare 
nuovo solo quando quello vecchio ha esalato l’ultimo respiro e non solo 
perché si ha a disponibilitá il buono d’acquisto, e così via.  
 

3. noleggiare e prendere in prestito 
...oggetti che usi raramente. 
 
„utilizzare invece di possedere“ come alternativa di pensiero. Migliaia di anni 
di diritto alla proprietà ci hanno inculcato la convinzione che possiamo 
disporre solo delle cose che ci siamo procurati. E invece funziona anche in 
altra maniera, ad esempio: 
• Mercati per l’edilizia noleggiano attrezzi 
• Servizi di noleggio sci mettono a disposizione sci e scarponi 
• Ditte di auto-noleggio mettono a disposizione macchine a nolo o macchine  
   in Car-Sharing  
• e infine nei garage e ripostigli dei nostri vicini si trova senza dubbio qualche 
  attrezzo o cosa i prestito… 
 
Questo sistema non solo protegge le risorse ma rafforza anche i nostri 
rapporti di vicinato! 
 

4. prestazione di servizi al posto di prodotti 
…risparmio di materie prime e d`energia e creazione di posti di lavoro. 
 
Prestazione di servizi sono nella maggior parte dei casi più ecologiche e 
richiedono più forza lavoro dei corrispondenti prodotti. Quando ci capita di 
scegliere un regalo per una persona cara regaliamo un buono per un 
massaggio, un’entrata al cinema, al teatro o museo invece di regalare un CD 
oppure un libro. Molti acquisti si possono sostituire con servizi – ad esempio 
chiedere al figlio dei vicini, che possiedono un taglia erba, dietro compenso, 
di tosare il nostro prato, oppure, per fare un altro esempio, portare la giacca 
da riparare al sarto a piedi o in bicicletta invece di comprarne una nuova. 
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5. di seconda mano  
...risparmia risorse e riduce la montagna di rifiuti. 
 
A causa della nostra societá del superfluo ormai si trovano sia online sia nei 
mercatini dell’usato o negozi “Second Hand” oggetti originali, prodotti in 
buono stato e “di stile”. 
Cose utilizzabili, che a noi non servono più, possiamo regalarle o portarle ai 
mercatini dell’usato o nei negozi “Kost-nix” (negozi con questo marchio “costa 
niente” si trovano in Austria e Belgio).  
 

6. riflettere sul mezzo usato per fare la spesa  
…perchè a volte è l’ultimo chilometro che fa la differenza. 
 
Ognuno di noi trova deleteri i viaggi degli autotreni, ma a volte è peggiore il 
viaggio individuale in automobile al supermarket. Infatti per la poca spesa 
(pochi chili di merce) trasportata bisogna muovere 1 tonnellata di peso 
(l’automobile); nel trasporto mediante autotreno al pieno si sposta per chilo di 
merce solo qualche chilo di peso. L’effetto di CO2 del viaggio individuale 
effettuato per la spesa è quindi spesso maggiore del trasporto con autotreni, 
navi o altro mezzo da paesi anche molto lontani (vedi tabella dal titolo: e 
l’auto privata?). 
 
Quando possibile vai a fare la spesa a piedi o in bicicletta. Abbina la spesa ad 
altri spostamenti (ad es. tornando a casa dal lavoro).  
 

7. informarsi 
...non costa niente e rende più precisa la tua valutazione.  
 
Il cliente è sovrano, perlomeno nel momento dell’acquisto in cui può 
esprimere i propri desideri.  
Le ditte investono spesso molto denaro per indagare sulle motivazioni dei 
propri clienti. Esponiamo quindi alle ditte le nostre motivazioni e speriamo che 
esse le seguano. 
Che cosa succederebbe se tu ti sforzassi e ad esempio chiedessi alla  
commessa è a conoscenza delle condizioni di lavoro degli operai nella fase di 
produzione? In molti prodotti sull’etichettta è riportato l’indirizzo del 
produttore. Proviamo a ribaltare le ricerca di mercato! Ciò ha un doppio 
effetto: Noi otteniamo più informazioni e il produttore viene a sapere che cosa 
è importante per il consumatore! 
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Superficie di suolo coltivabile / Impronta ecologic a 
 
La superficie del suolo utilizzabile a scopo agricolo è limitata: 11,5 miliardi di ettari. Questa superficie 
potrebbe essere aumentata solo con grandi sforzi tecnologici e finanziari; in realtá la superficie disponibile 
sta continuamente diminuendo in modo persistente a causa della desertificazione, della formazione di 
steppa e della sigillazione dei terreni (cementificazione). Un recente studio della BOKU dimostra che solo in 
Austria vengono sigillati ogni giorno 15 ettari di terreno, scompare così ogni giorno la superficie di un maso 
sotto edifici per uffici, ingressi per garage e circonvallazioni. 1 
 
La popolazione mondiale continua a crescere, attualmente ammonta a 6,7 miliardi. 
 
Se dividiamo questi due numeri otteniamo la superficie, disponibile per ciascun abitante della Terra per 
coprire il proprio fabbisogno di risorse, 1,7 ettari. Questo valore viene definito come “ettaro globale” (gha)2. 
Su queste superfici dobbiamo trovare spazio per la coltivazione dei cereali, verdura e frutta, per i pascoli e 
per le coltivazioni di foraggio, boschi per il legname, campi per la coltivazione del cotone, ma anche spazi 
per abbattere (assorbire) la CO2 e riciclare altri rifiuti. 
Dobbiamo inoltre lasciare disponibile il 20% di terra non coltivata/selvaggia per i gorilla nella foresta, per le 
giraffe nella savana e per i caprioli nelle Alpi, ci rimane alla fine una superficie coltivabile di circa 1,4 gha 
per persona.  
 
 
Un austriaco con la sua impronta ecologica di 4,9 gha  è molto oltre questo 
valore. Ciò significa che da una parte altre persone devono soddisfare le 
proprie necessità con una superficie di terra molto più ridotta: un abitante 
dell’India vive infatti con un’impronta ecologica (Footprint) di 0,8 gha.  
D’altra parte la natura viene sfruttata in modo irreversibile: noi infatti non 
viviamo più sulle crescite annuali ( = “ interessi”), bensì sul’erosione del 
patrimonio esistente ( = “il capitale”) e non sono presenti e disponibili i 
necessari assorbitori di CO2 ,che così va ad aumentare quella in atmosfera. 
 
Circa un quarto dell’impronta ecologica è determinata dal nostro tipo di 
alimentazione, la quota vegetariana della nostra alimentazione si trova su 
uno supeficie di 0,33 gha, mentre la parte predominante viene utilizzata per 
la quota “carnivora”: carne, latte e latticini, uova necessitano di circa 1,4 
gha, cioè tutta la superficie di cui potremmo disporre secondo giustizia per 
l’alimentazione, abitazione, mobilità e cosumi. 
 
Maggiori informazioni e il calcolo sull’impronta ecologica (Footprint) 
sono disponibili su www.footprint.at 
 

 
 
 
1 
www.hagel.at/site/index.cfm?objectid=991D0F20-C430-DA50-6BA43270E1CDE876&refid=2C81258A-3005-4277-CFC40E405708392F 
 
2 
L’unità ettaro globale corrisponde a un ettaro (= 10.000 m²) di terreno con produttività a livello mondiale media. In Austria i nostri terreni grazie alle buone 
condizioni climatiche e ad una buona pratica agricola hanno una produttivi`ta biologica superiore alla media. 
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Latte e carne 

 
 
Mentre un tempo gli animali utili all’uomo mangiavano fieno, un alimento non usato per l’uomo, ora essi ne 
sono diventati concorrenti dal punto di vista alimentare in quanto oggi essi vengono ingrassati con “mangime 
energetico” come cereali, soia, farina di pesce, ecc. 
 
Se solo si arrivasse all’idea, che nel mare stà la soluzione dei nostri problemi: i mari e oceani, che coprono il 
71 % della superficie terrestre, sono stati ormai pescati completamente, al punto che tutta la popolazione dei 
pesci rimasta sulla bilancia apporta una biomassa minore della totaltà della popolazione umana. 
 
Carne e consumo di carne 
 
Noi consideriamo il mangiare carne un’abitudine non amica dell’uomo, perché  si rende necessario l’impiego 
di suolo ed energia per la produzione di carne. Ne derivano a livello globale molti svantaggi di tipo ecologico, 
sociale ed economico. 
 
„ L’aumento del consumo di alimenti di origine animale in paesi come il Brasile e la Cina (anche se il 
consumo è ancora molto al di sotto di quello del Nordamerica e della maggior parte dei paesi industrializzati) 
ha effetti considerevoli sull’ambiente. Su un ettaro di terreno si possono produrre in un anno patate per 22 
persone e riso per 19 persone, il numero cala a 1 o 2 persone se vi si coltiva mangime per bovini e ovini. 
Anche la richiesta d’acqua diventa uno dei più grossi problemi di questo secolo. Infatti anche in questo caso 
per i prodotti di origine animale viene usata una quantità molto maggiore di acqua che per le produzioni di 
vegetali.”1 
Nei paesi ricchi circa la metà dei cereali coltivati è destinata al bestiame (in Austria il 63% dei cereali 
coltivati) oltre alla quota di mangimi importati dai paesi in via di sviluppo. In totale nel mondo più del 50% dei 
cereali e il 90% del raccolto della soia sono usati come mangime per gli animali 2. Ciò porta ad un aumento 
della fame e povertà nei paesi poveri, poiché le coltivazioni di cereali per esportazione come mangimi non 
può garantire la produzione per la sussistenza locale.  I piccoli contadini, che sono spinti alla coltivazione di 
questi “Cash Crops” non ci guadagnano da questo, il “Cash” (denaro) finisce nelle tasche delle multinazionali 
e dei grandi proprietari terrieri, che si appropriano delle campagne dei piccoli contadini locali, non di rado 
mediante vere espulsioni forzate. I contadini cacciati dalle campagne cercano rifugio nelle città dove negli 
slums impoveriscono ancora di più, oppure si mettono alla ricerca di altre terre, dove produrre alimenti per la 
propria soppravivenza e delle loro famiglie. 
 

Carni, latticini e clima 
 
Procurarsi nuovi arativi per produrre mangime va di pari passo con i disboscamenti ed è legato a gravi 
problemi ecologici, che vanno da modifiche del ciclo dell’acqua a erosione dei suoli e desertificazione fino 
alla perdita della foresta come ambiente di vita per piante ed animali rari. Con i disboscamenti si perde 
anche la funzione del bosco di importante abbattitore della CO2, fatto che comporta aumento della CO2 in 
atmosfera e favorisce il riscaldamento terrestre. Se la produzione agricola senza il disboscamento a livello 
mondiale contribuisce al 14% dell’effetto serra, arriviamo al 18% se ci aggiungiamo il cambio dell’utilizzo del 
suolo3 
 
E proprio la produzione di carne e latte contribuisce in modo sproporzionato ai cambiamenti climatici, 
provocato dalla produzione di metano nello stomaco dei bovini – vedi tabella. 
Un confronto: frutta fresca  0,45 kg CO2, verdura fresca 0,15 kg CO2, margarina 1,35 kg CO2 per un chilo. 
Naturalmente nessuno mangia un chilo di margarina al giorno, ma oltre al mangiare si necessita di CO2 per 
la mobilità, per l’abitazione (tra l’altro il riscaldamento) ed i consumi. 
 
1http://www.fao.org/WAIRDOCS/WHO/AC911E/ac911e05.htm#bm05.4;  
2 FAO/WHO 2002   ;   3 Methan und Lachgas - Die vergessenen Klimagase, 2007 WWF Deutschland 
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Carne e spreco delle risorse 
 
Il passaggio all’animale per la produzione di alimenti rappresenta inoltre un enorme spreco di risorse. Per 
nutrire un bue sono necessari 1,8 ettari di terreno fertile nei paesi del sud del mondo - circa da 5 a 10 calorie 
vegetali (secondo del tipo di animale) diventano alla fine 1 caloria animale.1  
Queste calorie vegetali sono di estrema importanza per l’alimentazione delle popolazioni locali.In alcuni 
paesi si arriva all’assurdo che si produce un sovrappiù di alimenti ma le persone sono ugualmente affamate 
poiché questi alimenti stazionano negli stomaci degli animali oppure vengono esportati. Ciò dimostra 
chiaramente che la fame nel mondo non è dovuta alla mancanza di cibo, bensì ad una ingiusta distribuzione. 
Se si limitasse il consumo di carne, cosa che farebbe pure bene alla salute, nessun uomo sulla Terra 
soffrirebbe la fame, ci sarebbero a disposizione più superfici per la coltivazione estensiva e biologicamnte 
controllata e non ci sarebbe più necessità di disboscamenti delle foreste pluviali. 
 
Nel 2007 del raccolto mondiale di cereali (2009,4 milioni di tonnellate) mediamente 305 chili erano a 
disposizione per ciascun abitante della Terra. Una diminuzione di 65 chili rispetto al 1990. E solo il 48% 
destinati direttamente per l’alimentazione umana, il 37% costituisce mangime per gli animali, il resto viene 
usato come semente e come agrocarburante.2 

In base a tali considerazioni secondo il nostro metodo Clean€uro carne e latticini non sono EQUO, perché 
non comportano un rispamio del suolo, ECO solo se derivano da agricoltura biologica e VICINO se da 
agricoltura regionale. Proprio riguardo questo tema ci preme ripetere che il piacere è un aspetto importante 
in uno stiledi vita sostenibile. Quindi nessun imperativo a diventare vegetariani o vegani; noi ci limitiamo solo 
a evidenziare fatti e conseguenze e lasciamo libere le opzioni di comportamento. Una possibilità può essere 
mangiare meno carne e vedere la carne come contorno alla verdura e non viceversa. 
 
 
In base al protocollo di Kyoto per il 
periodo 2008/12 all’Austria è stato 
assegnato un contingente  di  
 

 
68,7 Milioni di tonnellate di  
CO2/anno 
 

Calcolato per persona 22,7 kg CO2 al giorno 
un chilo di carne di manzo contiene   13,3 kg CO2 
un chilo di latte  0,95 kg CO2 
e un chilo di burro  23, 8 kg CO2  
 
 
Bestiame di malga e selvaggina - un’eccezione? 
Se consideriamo che una gran parte del foraggio degli animali di malga deriva da superfici che non sono altrimenti 
utilizzabili per produrre alimenti per l’uomo allora l’aspetto NON-EQUO migliora sensibilmente.  
Si potrebbe eliminare completamente questo indice se per un animale, che trasforma calorie vegetali in calorie animali in 
un rapporto 7:1, i 6/7 del suo mangime provenissero dai terreni della malga. Ciò accade raramente, ma potrebbe essere il 
caso per la selvaggina o per allevamenti di pecore e mucche estensivi. 
In definitiva ognuno di noi può decidere dove porre il confine tra ciò che è EQUO e NON EQUO.. 
 
 
Calendario di stagione 
Molti sono i motivi a favore di frutta e verdura locale e di stagione. Trasporti brevi fanno bene al clima, perchè in tal modo 
si tratta di frutta e verdura che è stata raccolta matura e quindi contiene moltissimi elementi vitali. Mentre una volta i nostri 
nonni e bisnonni mangiavano solo frutta e verdura di stagione oppure conservata da loro, spesso noi non sappiamo 
neppure più qual è il periodo di maturazione di un certo tipo di frutta o verdura. 
 
È possibile ordinare gratuitamente un bel calendario di stagione all’indirizzo internet: 
www.umweltberatung.at/korb.asp?wbi=-1205713&b=2517  
Cento anni fa la maggior parte delle persone si alimentava di prodotti che per il 95% provenivano da un’area circostante 
vicinissima. Oggi gli alimenti che arrivano sulle nostre tavole fanno tragitti lunghissimi. 
 
 
1 http://doku.cac.at/landwirtschaft.pdf; 2 FAO/OECD: Food Outlook 2007; 3 Alle Angaben von CO2-Werten: Pendos CO2-Zähler, 2007 
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Carburanti vegetali 1 
(„biocarburanti“ come biodiesel o etanolo) 
 
Il biocarburante non è BIO! Anche se prodotto a partire da materie prime rinnovabili, la cui coltivazione non 
segue i criteri dell’agricoltura biologica certificata, la denominazione è pertanto ingannevole.  
Carburante da vegetali: è costituito per lo più da etanolo (detto anche agroetanolo o bioetanolo), ricavato 
dalla fermentazione e successiva distillazione da piante ricche di zuccheri e amidi (per lo più canna da 
zucchero e barbabietole, mais, frumento). 
Agrodiesel: è un carburante prodotto da oli vegetali e viene usato principalmente per motori diesel. Mediante 
una semplice reazione chimica l’olio vegetale o il grasso animale viene trasformato in metilestere, che ha 
grandi caratteristiche di un olio diesel (per lo più quello derivante da olio di colza, olio di semi di girasole, olio 
di palma). 
Non sono considerate nel paragrafo sottostante i carburanti ottenuti dai rifiuti, come il biogas dal liquame o il 
carburante derivato da oli vegetali esausti. 
Secondo la direttiva europea RL2003/30/EG i carburanti vegetali vengono mescolati ai carburanti fossili, dal 
2005 in percentuale del 2% e dal 2010 del 5,75 %. L’Austria supera questa quota, perché già dal 2008 è 
obbligatoria una percentuale del 5,75%, e l’obiettivo è del 10% nel 2010. 
 
La veloce applicazione di queste misure, a prima vista a servizio della tutela ambientale, lascia supporre 
interessi comuni dell’industria agraria, olearia, dell’industria dell’ingenieria genetica, dell’automobile e della 
finanza. 
 

Le grandi distese di monoculture 
 
I carburanti vegetali vengono coltivati per la maggior parte in estesissime superfici a monocultura. 
Per riuscire a stare sul mercato sono necessari sovvenzioni e vantaggi fiscali. L’organizzazione mondiale per 
l’alimentazione FAO ritiene che “la produzione di prodotti per l’alimentazione umana e animale potrebbe 
ridursi a favore dei carburanti agricoli per il semplice motivo che viene stimato superiore il potenziale di 
mercato”. 
Le possibili conseguenze vanno dalla perdita della sovranità alimentare e della sicurezza alimentare alla 
minaccia delle locali condizioni per l’esistenza, ai pericoli per la biodiversità, per l’approvvigionamento idrico 
e all’aumento dell’erosione dei suoli fino alla desertificazione. 
 

 
fumetto: MUCH 
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Effetti sul clima: molti interrogativi  
 
Negli ultimi anni diversi gruppi di ricercatori hanno analizzato l’efficienza climatica (in termini di riduzione di 
emissione di CO2 )dei carburanti vegetali; per l’etanolo derivato dal mais e il diesel dalla soia lo studio è stato 
condotto dal gruppo americano vicino all’ecologo David Tilman dell’Università del Minnesota.2 
Secondo questa analisi l’impiego di etanolo derivato dal mais ha un effetto di risparmio della CO2 del 12% 
(per produrre un tale “biocarburante” con un contenuto energetico di 100 kWh è necessario un apporto di 
energia di 88 kWh ), con il diesel da soia il risparmio è del 41%. 
 
Simili bassi valori d’efficienza per i carburanti vegetali furono attestati un anno dopo in una serie di analisi 
europee. Il bilancio climatico viene ulteriormente appesantito dall’uso intensivo di fertilizzanti chimici 
necessari per la produzione di mais e colza, con la liberazione in atmosfera di gas esilarante (N2O). 
 
Un gruppo di lavoro di metereologi di Mainz ed il premio Nobel Paul J. Crutzen hanno dimostrato che il gas 
esilarante con un effetto sul clima 300 volte maggiore della CO2 si libera sia dai fertilizzanti impiegati sia 
dall’azoto stesso delle piante. 
Determinati dettagli del bilancio globale dei gas esilaranti fatto dal gruppo di lavoro di Crutzen sono 
controversi presso altri scienziati. Ne risulta che l’emissione totale nella produzione di colza “è solo di poco 
al di sotto delle emissioni di carburanti fossili”. 3 

 
Uno studio dell’Ökobüro 4 del 4 dicembre 2007 conclude in questo modo: “È da fare attenzione tuttavia che il 
potenziale di biomassa mondiale sarà tutt’altro che sufficiente per coprire il fabbisogno mondiale di alimenti e 
carburanti. Per sviluppare un approvvigionamento d’energia sostenibile bisogna dare il più ampio spazio agli 
sforzi per la riduzione del fabbisogno energetico e per l’aumento dell’efficienza nei sistemi di trasporto.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Ausführlicher im Artikel von Josef Hoppichler in SOL Nr. 132 “Unseren täglichen Agrosprit gib uns heute - bitte nicht!”. 
2 
Jason Hill et al. (2006): Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels, Proceedings of the National 
Academy of Sciences No. 103: S. 11206–11210 
3 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) (Hrsg.) (2007): Klimaschutz durch Biomasse. Hausdruck des Sondergutachtens, Berlin. 
4 
http://doku.cac.at/agrotreibstoffe_kriterien.pdf 
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Mobilità 
 
 

Traffico locale 
 
Possiedi una “immobile”? Quella che comunemente chiamiamo automobile sta bloccata sullo spazio 
pubblico in media 23 ore su 24 mentre impiega sempre in un giorno unicamente un’ora per muovere in 
media 1,2 persone. 
Possiedi una bicicletta? Un viaggio su dieci misura meno di 1 chilometro: una distanza che puoi coprire 
benissimo a piedi o in bicicletta. 
Andare a piedi per spostarsi sembra non essere di moda, viene invece considerata un’attività del tempo 
libero (Walking und Nordic Walking). In centri urbani in Austria il trasporto pubblico è organizzato talmente 
bene da rappresentare anche a livello di tempo una buona alternativa; dal punto di vista dei costi lo è già da 
tempo. 
Il Car-Sharing è un sistema di utilizzo della macchina al bisogno, senza doverla possedere. Una ditta di 
macchine a noleggio mette a disposizione le macchine dislocate in pargheggi in diversi  punti della città. Una 
volta  iscritti, è possibile prendere a noleggio a ore previa prenotazione qualsiasi tipo di macchina. Ciò 
significa invece di  una molte macchine: La macchina adatta per ogni occasione. Per la spesa settimanale 
uno spazioso monovolume, per il viaggio del fine settimana la cabrio, per il trasloco il furgone, ecc.. Altre 
possibilità sono la “Mitfahrerbörse” ( “la borsa del passaggio”) (ad es. www.mitfahrzentrale.at o 
www.compano.at ) oppure l‘idea che ogni auto può fungere da taxi (cioè si caricano in macchina persone 
che stanno al bordo della strada e cercano un passaggio e si fanno scendere nei punti dove la loro strada si 
biforca dalla propria). 
 
 

Viaggi  

 
Il metodo Clean€uro può essere applicato anche per i viaggi. 
EQUO può essere una vacanza, dove la popolazione locale trae possibilmente molti vantaggi dal turismo, 
dato che essa in realtà subisce sempre anche gli effetti negativi del turismo.  
Grandi imprese turistiche hanno talvolta una sistema ramificato di partner commerciali, i quali devono 
trasferire una gran parte dei propri guadagni alle multinazionali. 
Così le costose foto degli alberghi del fotografo a prima vista del luogo non costituiscono nessun flusso di 
soldi per la popolazione locale. 
Il distintivo ECO corrisponde ad una vacanza possibilmente rispettosa delle risorse (un viaggio in bicicletta 
attraverso la putza ungherese, un’escursione attraverso le montagne slovacche o attraverso il 
Salzkammergut oppure una vacanza presso un maso bio). Ugualmente sono considerate ECO vacanze 
completamene alternative come ad esempio lo scambio di casa, in cui il proprio soggiorno di vacanza viene 
scambiato contemporanemente con un’altra famiglia (www.intervac.at), oppure il Couchsurfing 
(www.couchsurfing.com), dove persone offrono il proprio divano a viaggiatori. NON ECO è la vacanza dove 
il villaggio è stato realizzato in un “paradiso naturale”. Il distintivo VICINO è in questo caso il più evidente. 
Anche qui, come per il trasporto delle merci, decisiva è la scelta del mezzo di trasporto. Il viaggio di fine 
settimana in aereo non è mai VICINO, anche se si trattasse della tratta Salisburgo – Bolzano. 
Un viaggio in aereo spinge il tuo valore di cleaness completamente in basso perchè il volare è una delle 
attività più dannose che possiamo fare. Solo il 7% della popolazione mondiale gode  del vantaggio di un volo 
aereo, però il 100% della popolazione mondiale deve sopportare le conseguenze del surriscaldamento 
terrestre. Naturalmente viaggiare allarga l’orizzonte, naturalmente una vacanza al Sud durante il freddo 
inverno è da sogno, certo che devi fare un accurato bilancio tra piacere e responsabilità. Nel caso tu non 
possa fare a meno dell’aereo, allora usa almeno la possibilità di compensare una parte del danno con un 
contributo a progetti di tutela dell’ambiente (come ad es.  www.atmosfair.de) 
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Abbigliamento  
 

Quanta moda può sopportare il clima globale? 
 
La moda è chic. Sia nei giornali di moda sia nelle trasmissioni televisive l’ultima moda viene sempre 
ricercata. I cicli di moda diventano di anno in anno sempre più brevi, ciò che oggi è “in”, domani è già “out” – 
un tipico sintomo questo della nostra società usa e getta. 
I cittadini austriaci comprano circa 19 capi d’abbigliamento a testa all’anno1 ( fonte: Fessel-GfK Institut für 
Marktforschung Ges.m.b.H, Mag. Bernadette Zandonella, Textiljahr 2004). 
Il consumo di tessuti annuale a persona oscilla tra gli 11 e 15 chilogrammi 2 ( fonte: Schildt, J. et al: 
Greenpeace Magazin 2004, Textilfibel), di cui il 40 % è costituito da cotone. Visto questo dato è  molto 
importante porsi domande riguardo la coltivazione di cotone. 
 

Il cotone ha bisogno di molto spazio 
 
Il cotone viene coltivato in tutti i continenti su una superficie complessiva di 340.000 km2. 
Su questa superficie si coltivano 26 milioni di tonnellate di cotone. Un cittadino austriaco necessita per il suo 
fabbisogno di ben 10 chili di cotone corrispondenti a 130 m2 di terreno coltivabile. Gli 8 milioni di cittadini 
austriaci sono quindi responsabili di circa 1000 km2.  
Vivono sull’esportazione della materia prima cotone 60 paesi del “terzo mondo“. In quei paesi ritornano poi i 
tessuti derivanti da raccolte di vestiti.  
 

Lavoro avvelenato nei campi 
 
Il cotone significa lavoro e sostentamento per 100 milioni di persone. Di queste 13 milioni lavorano 
direttamente nelle coltivazioni. La coltivazione intensiva di cotone su grandi superfici dipende fortemente dai 
fitofarmaci-antiparassitari: il cotone è tra i prodotto agricoli con il più alto impiego di fertilizzanti e insetticidi. 
Nonostante la coltivazione del cotone avvenga solo sul 4% delle terre coltivabili, essa assorbe il 25% del 
mercato mondiale degli insetticidi ed il 10% dei pesticidi. 
Ogni anno muoiono 10.000 persone per cause dirette dell’impiego di pesticidi e ci sono 1,5 milioni di casi di 
avvelenamento. A causa dell’impiego eccessivo di sostanze chimiche diminuisce la fertilità dei suoli e 
aumenta la resistenza degli insetti dannosi. Come conseguenza la popolazione del luogo viene ridotta in 
miseria. Particolarmente drammatiche sono gli effetti della coltivazione del cotone nel lago di Aral, che a 
causa delle derivazioni dei suoi affluenti per irrigare le piantagioni di cotone si è ridotto ad un terzo della sua 
superficie originaria. La città portuale Muyarsk ora si trova a 70 km di distanza dal lago. L’ecosistema del 
lago è stato radicalmente modificato, i popolamenti ittici praticamente scomparsi. Un tempo c’era un’industria 
del pesce molto fiorente - già negli anni 80 essa è completamente tracollata. 
 

Più vestiti, più caldo 
 
Con il sistema di coltivazione meccanizzato e intensivamente fertilizzato, con la produzione chimica e la 
globalizzazione delle fasi lavorative nella produzioe tessile i nostri consumi eccessivi hanno anche 
un’influenza sul riscaldamento terrestre. Già solo durante la produzione un capo di abbigliamento lascia 
dietro di sè migliaia di chilometri: il cotone atterra dal Pachistan in Turchia dove viene filato. In Taiwan il filo 
viene tessuto. Poi la stoffa arriva in Francia dove viene tinto con colori che arrivano dalla Polonia. Ora la 
stoffa viene cucita in Bulgaria per conto di una ditta italiana con una fodera proveniente dalla Svizzera. Alla 
fine il vestito confezionato si trova in vendita in negozio.3 (fonte:Christian Salmhofer, Werner Müller 
http://www.klimabuendnis.at/start.asp). 
Un abbigliamento il più possibile CLEAN deve corrispondere ai seguenti criteri: coltivazioni di cotone 
secondo i sistemi di agricolura biologica e  confezionato in Europa oppure nei paesi di produzione a 
condizioni eque e solidali. Esistono già negozi o case di spedizione che vendono questo tipo di tessuti. È 
possibile informarsi sull’abbigliamento eco-fair nel sito di  “Sustainable Austria” 
(www.nachhaltig.at/SusA40.pdf). 
 
Maggiori informazioni circa l’abbigliamento vengono date dalla campagna denominata Clean Clothes 
Kampagne (CCK) su www.cleanclothes.at. 
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Denaro 
 
Ora che siamo diventati molto attenti nella gestione del denaro come la mettiamo con gli investimenti?  Gli 
investimenti  “alternativi” di natura etica, oltre alla rendita comprendono anche valori etici. Qui di seguito si 
elencano alcune possibili forme d’investimento. 
 

 
 
Investimenti presso banche alternative 
 
Alcune banche offrono libretti di risparmio finalizzati alla promozione di diversi progetti, che ricevono dei 
finanziamenti a tasso agevolato. Il rischio è a carico della banca; chi investe solitamente riceve un tasso più 
basso rispetto a quello abituale sul mercato finanziario. Il suo denaro sovvenziona direttamente i vari 
progetti. 
 
Investimenti diretti in imprese non quotate in bors a 
 
Attraverso quote o prestiti, l’investitore mette a disposizione il denaro direttamente alle imprese e partecipa 
all’utile attraverso dividendi e tasso fisso. Anche in tal caso l’investitore sceglie il settore che desidera 
sostenere. 
 
Fondi d’investimento etici 
 
Il risparmiatore investe in fondi d’investimento il cui management si obbliga a rispettare determinati criteri. 
Speciali agenzie di rating quali Oekom oppure Südwind-Institut valutano le imprese in base a criteri ecologici 
e sociali. Il management dei fondi valuta in base ai criteri di selezione impiegando i classici criteri di rendita 
(guadagno). 
A causa della procedura di selezione molto simile a quelle di mercato le conseguenze sono poco percettibili. 
Solo in rari casi le imprese hanno un vantaggio diretto (come nel caso di aumenti di capitale). 
Le conseguenze si trovano perlopiù nel miglioramento dell’immagine delle imprese e nell’influenza che 
possono esercitare i management dei fondi d’investimento nel caso di violazioni dei criteri. 
 
Anche nel caso di fondi pensionistici e previdenziali è possibile la variante etica dell’investimento. 
L’iniziativa “Grünes Geld” ossia “soldi verdi” (www.gruenesgeld.at) della Österreichische Gesellschaft für 
Umwelt und Technik (società austriaca per l’ambiente e la tecnica) mette a disposizione esaurienti 
informazioni circa investimenti sostenibili ed in particolare circa fondi d’investimento. Le informazioni sono 
focalizzate sui fondi d’investimento disponibili in Germania, Austria e Svizzera improntati alla sostenibilità. 
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Comportamenti di consumo in Austria 
 
„Il meglio per mio figlio“ – Questa espressione della generazione del dopoguerra si presta bene ancora oggi 
per quanto riguarda i nostri comportamenti in fatto di consumi, nonostante siano cambiate moltissimo le 
condizioni di riferimento. 
Due o tre generazioni fa, all’inizio del ventesimo secolo, la maggior parte del reddito era necessaria per 
l’acquisto dei prodotti alimentari. Tra il 1970 ed il 2007 la spesa destinata agli alimentari e alle bevande 
(esclusi gli alcolici) è passata dal 19% al 13,1%. Il discusso aumento dei prezzi dei prodotti alimentari 
dell’inizio 2008 sta modificando di poco questo dato. 
Come mai, nonostante gli alimenti costituiscono solo il 13% delle spese mensili, li mettiamo in primo piano 
nelle nostre valutazioni clen€uro? Per prima cosa quando parliamo di “spesa” la prima cosa che ci viene in 
mente sono gli alimenti e inoltre essi sono veramente necessari. Gli alimenti sono in definitiva la spesa che 
facciamo sempre, più raramente acquistiamo un divano, un’autoradio o un pezzo d’arredo.  
 
Per fortuna il cambiamento verso uno stile di vita sostenibile è relativamente più facile nel caso degli 
alimentari: alimenti NON CLEAN spesso sugli scaffali dei negozi si trovano vicinissimi agli alimenti molto 
CLEAN! E anche la scelta di  altri tipi di alimenti spesso non è molto difficile. Se desideriamo mangiare 
verdura in inverno possiamo scegliere tra cavoli, erbe aromatiche, carote e altre verdure ancora. Il nostro 
fabbisogno di vitamine non necessariamente deve essere fornito da peperoni che vengono dalla Spagna o 
fagioli del Kenia. E lo stesso vale per i prodotti non - food. 
 

 
Statistica Austria 2007 
Legenda :  
Bekleidung – abbigliamento ; Wohnungsaustattung – arredamento casa;  Cafe, Restaurant – caffè, ristorante ; 
Gesundheit – spese sanitarie ; Alkool, Tabak – alcolici, sigarette ; Kommunikation – comunicazione ; Bildung – 
formazione ; Wohnen – abitazione ; Verkehr – trasport i; Ernährung, alkoolfreie Getränke – alimentari, bevande 
analcoliche ;  Freizeit, Sport - tempo libero e sport ; Sonstiges - altro  
 

 
Il tempio del consumo 

 
Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale l’analista del commercio al minuto Victor Lebow trovò la 
soluzione: “La nostra economia enormemete produttiva…necessita che noi si faccia diventare il consumo il 
nostro stile di vita, che noi trasformiamo l’acquisto e l’uso dei beni di consumo in una una sorta di rituale, 
che noi cerchiamo nel consumo la nostra pienezza spirituale e la nostra autostima…abbiamo bisogno di 
cose, da comprare, usare, sostituire e gettare con sempre maggior velocità” 
 
La citazione è stata tratta dal sito www.storyofstuff.com, sito che consigliamo di visitare.  
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Felicità & consumi 
 
La pubblicità ci suggerisce spesso, che questo o quel prodotto è una promessa di felicità, benessere e 
riconoscimento, da ciò, come conseguenza, il non possederlo significa che siamo infelici, esclusi, troppo 
grassi, troppo vecchi, troppo antiquati, … 
 
(testo tratto da una conferenza tenuta da Harald Hutter in occasione di uno degli incontri periodici 
dell’associazione SOL di Vienna, il 21novembre 2006) 
 

 
Felicità = Soddisfazione + Gioia + Entusiasmo + Impegno 

(decisione individuale, sovrana) 
↑ 

Soddisfazione = passiva, bilanciata, senza emozioni 
(decisione ancora in prevalenza autonoma-individuale ) 

 
Insoddisfazione = passiva, paziente, parzialmente equilibrata 

(in prevalenza determinata dall’esterno, ruolo di vittima) 
↑ 

Infelicità= Insoddisfazione + Depressione e/o Aggressività 
e/o Disperazione e/o Perdita di speranza 
(determinata dall’esterno, ruolo di vittima) 

 
 

Che cosa dice la ricerca a proposito di felicità 
 

Molte ricerche (ad es. Richard Layard, Die glückliche Gesellschaft / la societá felice) sono arrivate alla 
comune conclusione che la felicità cresce fino ad un certo punto con il reddito. Nel momento in cui vengono 
soddisfatti i bisogni primari, al crescere del benessere economico (Wohlstand) la felicità aumenta molto 
meno se non addirittura per niente. 
 
L’aspirazione ad un sempre più alto standard di benessere e soprattutto l’aspirazione allo status ad esso 
collegato (in confronto alle altre persone) conduce molte persone ad una vera e propria dipendenza. 
Ciò porta ad una continua situazione d’insoddisfazione, da cui non può derivare nessuna felicitá.  
 
Le ricerche hanno evidenziato anche che l’aspirazione ad obiettivi non materiali influisce sulla felicità molto 
di più degli obiettivi materiali (http://www.heartsopen.com/).  
 

E che cosa significa ciò per il nostro modo di consum are? 
 
Significa che possiamo coniugare perfettamente uno stile di vita semplice – sobrio con una vita felice. Se ci 
opponiamo alle tentazioni e vuote promesse dell’industria pubblicitaria – quanto ti ha reso felice veramente 
la tua ultima T-Shirt? – allora abbiamo il tempo per occuparci di quelle cose che veramente danno felicità: ad 
esempio le relazioni personali. Se usiamo meno soldi per acquisti senza senso, allora abbiamo l’occasione 
di scegliere un lavoro motivante, anche se forse retribuito meno bene e guadagniamo libertà personale sul 
nostro tempo (lavoro motivante e libertà sul proprio tempo due ulteriori fattoti di felicità). Sei tu che sai meglio 
in quali momenti sei felice, cerca quindi semplicemente di utilizzare così il tuo tempo. 
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Che cosa ha a che fare il nostro modo di consumare con la 
solidarietà? 
 
La nostra libertà di scegliere uno stile di vita preferito finisce là dove essa impedisce ad altre persone di 
realizzarsi. 
Il nostro modo di consumare ha effetti a livello globale – Agisce da esempio: è chiaro che ciascun abitante 
della Terra ambisce a raggiungere lo stile di vita dei così detti paesi occidentali, se non addirittura i paesi 
stessi. Chi potrebbe dargli torto? 
 

“Il ricco Nord non potrà opporsi a lungo al povero Sud. Disuguaglianze pesanti esistono non solo tra diverse 
parti della Terra e paesi, esistono anche all’interno dei singoli paesi, sia al Nord che al Sud, e una minoranza 
di ceto alto e medio sta di fronte ad una maggioranza di poveri e oppressi. Al di fuori dei paesi storicamente 
industriali  c’è nel frattempo un miliardo circa di persone,…che (…) e  che in seguito alla loro scalata sociale 
hanno raggiunto un potere d’acquisto impressionante. In questo strato di consumatori globali si sono imposti 
i modelli di produzione e di consumo occidentali e i corrispondenti stili di vita.” 
(Manfred Linz )“ 1  
 
Nel progetto „futuro- Projekt“ l’associazione Sol ha calcolato che ogni austriaco “si appropria” ogni anno di 
circa 5000 € destinati ad  una persona del Sud. Questa somma si ottiene dai prodotti che noi otteniamo a 
prezzi bassi dai paesi del Sud. Il prezzo dei nostri prodotti sarebbe sensibilmente più alti, se si prendessero 
in considerazione anche investimenti nella creazione o mantenimento di sistemi sociali o ecologici, che non 
possono essere realizzati a causa del mercato mondiale esistente (www.futuro-preise.at). 
 
Le sovvenzioni agrarie che vengono investite da Europa e America per sostenere e proteggere i contadini 
locali deformano ancora di più i prezzi a livello mondiale. Il “prezzo di mercato mondiale” sostenuto da 
massicce sovvenzioni è un’illusione nella misura in cui non permette a nessun produttore di programmare 
per il futuro. I ricchi paesi del Nord tirano fuori le proprie borse di soldi, ai poveri paesi del Sud rimane lo 
sfruttamento delle persone e dell’ambiente, per poter rimanere “competitivi sul mercato”. 
 
Ancora più perverso è il fatto che noi con le nostre esportazioni di alimentari aumentiamo la miseria in Africa: 
Una mucca da latte in Europa ottiene una sovvenzione di 2,50 € al giorno. La sovraproduzione fino a poco 
tempo fa veniva trasformata in latte in polvere, che veniva mandata via mare nell’Africa Occidentale. La ditta 
locale di latte non poteva farcela con i prezzi  bassi di importazione e così aumentava il numero di persone 
che doveva vivere con meno di 1 US$ al giorno. 
L’acquisto di prodotti del commercio equo e solidale ci permette di sostenere strutture commerciali corrette 
(eque). Anche se per rendere giusto il commercio globale sono necessarie discussioni e accordi a livello 
politico, per ciascuno di noi è possibile già da oggi lasciare un segno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 http://www.wupperinst.org/en/publications/wuppertal_papers/uploads/tx_wibeitrag/WP145.pdf 
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dopo questa lettura come proseguire? 
 
 
• Valutazione clean€uro-da sé 
 
Se ti è venuta voglia di sperimentare il metodo  Clean€uro contattaci. 
 
• clean€uro-Workshops 
 
L’associazione Sol organizza seminari clean€uro, in cui puoi sperimentare in modo piacevole 
il metodo e discuterne insieme. Se desideri organizzare un tale seminario contattaci.  Avendo 
ottenuto come associazione un sostegno finanziario dal “Lebens-und Außenministerium” fino 
a fine 2008 possiamo offrire il seminario gratuitamente per gruppi religiosi, comuni membri 
dell’ “Alleanza per il clima” e Comuni Agenda 21. 
 
• tavola rotonda  clean€uro 
 
Se hai la possibilità di organizzare con i partecipanti un pranzo o cena in comune, si possono 
valutare secondo il metodo Clean€uro gli alimenti e bevande messe a disposizione e 
approfondire le tematiche in modo conviviale. 
 

www.cleaneuro.at 
cleaneuro@nachhaltig.at 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Quando a Mahatma Gandhi venne chiesto, a proposito della indipendenza 
dell’India, se ora l’India fosse orientata a raggiungere lo stato di benessere della 
Gran Bretagna egli rispose: “La Gran Bretagna ha avuto bisogno di mezzo pianeta 
per il proprio benessere, di quanti pianeti dovrebbe aver bisogno un paese come 
l’India?” 
 

 
 
 


