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ACQUISTARE A CHILOMETRO ZERO 
 

Come il consumo consapevole può premiare il territorio e i produttori. 

 

 

 

Nell’ambito del ciclo di eventi sulla “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E 

VALORIZZAZIONE AGRICOLA LOCALE”, organizzato da Interland Consorzio, Cooperativa 

Sociale Querciambiente, Associazione di promozione culturale Joseph, con il contributo 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Trieste il 3 dicembre 2015 si è svolto il secondo incontro: 

“ACQUISTARE A CHILOMETRO ZERO. Come il consumo consapevole può premiare il territorio 

e i produttori”.  

 

A seguito si riportano gli appunti e ulteriori spunti di riflessione, curati dalle volontarie di 

Servizio Civile Nazionale presso Interland Consorzio. 

 

 

 

 

Relatori: 

- Massimo Morettuzzo - Sindaco di Mereto di Tomba 

e componente del Forum dei Beni Comuni ed 

economia solidale del Friuli Venezia Giulia. 

- Stefano Scarascia – socio fondatore della 

Cooperativa CSA Arvaia (Bologna) 

 

Incontro con il produttore: 

Gianni Zubalic - azienda agricola Aluna, Trieste  

 

 

 

Durante questo incontro abbiamo potuto conoscere 

di persona esempi di realtà virtuose, che 

privilegiano la produzione locale e l’acquisto 

mediante filiera corta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Massimo Morettuzzo 
 

Massimo Morettuzzo è il sindaco di Mereto di Tomba, un comune a venti chilometri da Udine. 

Fa parte Forum del Friuli Venezia Giulia per i Beni comuni e per l’Economia solidale del Friuli 

Venezia Giulia. Su iniziativa del forum e dell’amministrazione del comune è stato realizzato un 

progetto di economia solidale, con la creazione di una filiera intercomunale di aziende per la 

coltivazione e la trasformazione dei cereali. Indispensabile è stato il sostegno economico alle 

famiglie attraverso la distribuzione di buoni spendibili nella rete dei piccoli negozi di prossimità 

della filiera.  

 

La filiera si chiama Pan e farine dal Friûl di mieç (Pane e farina del Friuli di mezzo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo ci ha raccontato come ci si sia occupati della lavorazione del grano e della creazione del 

pane, essendo questo un alimento semplice, ricco di significato e parte integrante della 

tradizione. Inoltre, l’esperienza di produrre poi il pane con farine provenienti dal territorio è 

un’esperienza già condivisa da molte realtà: l’interesse delle persone verso questo prodotto è 

dunque noto.  

 

Nella frazione San Marco di Mereto di Tomba esiste un terreno che risulta come proprietà 

collettiva. Questa modalità giuridica è un retaggio del medioevo, e non è l’unico esempio in 

Friuli.  

Qui è iniziato il progetto. Attorno alla produzione del grano si sono stretti vari soggetti 

economici in una rete d’impresa, un contratto che realizza un modello di collaborazione tra 

imprese e che consente di realizzare progetti ed obiettivi condivisi. I soggetti di questa 

collaborazione sono molteplici. In primis, varie aziende agricole che hanno deciso di destinare 

una parte della loro produzione al grano, andando a incrementare il terreno di San Marco; alcuni 

essiccatoi, necessari per lo stoccaggio del grano; alcuni mulini per la macinazione; vari panifici, e 

infine la piccola distribuzione che fa arrivare il pane e la farina nei negozi di prossimità, ai 

ristoratori o ai GAS (gruppi di acquisto solidale). 

Tutto ciò avviene in un’area che comprende i comuni di Mereto, Basiliano, Sedegliano e 

Flaibano, Codroipo, Dolegna del Collio. 

Tutti i soggetti economici hanno firmato un cosiddetto “patto di filiera”, un accordo sulla 

fiducia di approccio partecipativo. In virtù di questo accordo tutti gli enti si impegnano a far si 

sì che siano rispettati i  principi dell’agricoltura biologica e a mantenere bassi i prezzi. Per 

garantirsi la fiducia degli acquirenti, il prezzo è completamente trasparente: per un chilo di 



farina prodotto grazie a questa filiera, il prezzo per la cittadinanza non può scendere sotto i due 

euro.  

 

Lo scopo di questo progetto è la creazione di un distretto di economia solidale del medio Friuli, 

inteso come patto territoriale tra produttori, abitanti e cittadini consumatori di un’area 

sufficientemente vasta per riuscire a soddisfare le esigenze fondamentali delle famiglie limitando 

il ricorso alla grande distribuzione. 

 

Oltre che del Pan e Farine dal Friul di Miec, Massimo Morettuzzo ci ha raccontato di un altro 

progetto: un gemellaggio fra Mereto di Tomba e Tramonti di Sotto.  

A Tramonti di Sotto esiste già da anni un Forno Sociale, che ora produce un particolare tipo di 

pane usando la farina prodotta a san Marco. Ciò che lega questi due paesi è una donna, Paola de 

Cillia, chiamata Jole.  

Jole era una partigiana, un’eroina della Resistenza. Nata a Mereto di Tomba, morta in Val 

Tramortina per mano dei nazifascisti. Grazie al suo nome si sono riunite due realtà che lottano 

per la solidarietà e per l’uguaglianza sociale.   

 

http://www.forsocial.it/pan-di-jole/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forsocial.it/pan-di-jole/


ARVAIA 

 
Stefano Scarascia è uno dei soci fondatori di Arvaia, una forma di cooperativa chiamata CSA. Si 

trova a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. 

La CSA, acronimo di Community Supported Agricolture, è un modello di cooperativa agricola che 

funziona attraverso la gestione collettiva di tutti i suoi componenti.  

I soci della cooperativa si assumono la responsabilità di coprire tutte le spese di gestione e si 

suddividono tutta la frutta e la verdura che raccolgono. In questo modo condividono equamente 

sia i prodotti, sia i costi di gestione, sia i rischi. 

Arvaia ha attualmente quattro soci lavoratori che si prendono quotidianamente cura dei campi 

e progettano il piano delle colture su base stagionale. Il resto dei soci non si limita solo a versare 

il contributo stagionale, ma prende parte alle assemblee, si organizza in gruppi di lavoro per 

svolgere le varie attività della cooperativa e garantisce un minimo di quattro giornate 

lavorative nei campi all’anno.  

In questo modo, hanno la possibilità di riscoprire il valore d’uso dei prodotti, non più ridotti a 

pura merce da cui trarre profitto. Profitto vuol dire andare oltre, chiedere di più, assegnare a un 

oggetto un valore da cui trarre guadagno. Ma alla terra non si può chiedere più di quello che da. 

Solo imparando questo si può vivere in equilibrio con essa, trarre benefici dai suoi prodotti, e 

cambiare il proprio atteggiamento verso la vita. Sempre in quest’ottica, un principio  di Arvaia 

è la stagionalità: la terra mese per mese ci nutre con una varietà di prodotti in equilibrio con il 

susseguirsi delle stagioni, e chi vive di agricoltura sa che è pericoloso o dannoso alterare questo 

equilibrio. Per incentivare questo modo di alimentarsi, sul sito di Arvaia vengono fornite tante 

ricette e metodi di conservazione delle verdure di stagione.   

Il metodo di coltivazione è rigorosamente biologico, che per Stefano è l’unico metodo possibile. 

L’agricoltura non si dovrebbe dividere fra agricoltura convenzionale e non, perché l’agricoltura 

intensiva e industriale non ha proprio nulla di convenzionale. 

Un momento molto importante per Arvaia è la selezione dei semi da piantare, che avviene 

attraverso lo studio del terreno e la collaborazione con gli agricoltori locali. Questi semi vengono 

poi piantati: i costi della semina, del lavoro e di tutto ciò che è necessario vengono analizzati in 

tutta trasparenza e coperti in anticipo da tutti i soci, che non pagano i prodotti finiti bensì 

l’agricoltura stessa. L’obiettivo è la sovranità alimentare, vale a dire prodursi da soli tutto ciò di 

cui si ha bisogno, attraverso un nuovo paradigma del cibo e della produzione, che si basa sul 

principio di collettività. La verdura non ha più un prezzo: ogni socio fruitore che avrà 

sottoscritto la quota di partecipazione potrà prelevare dal raccolto settimanale destinato alla 

distribuzione interna la sua fornitura, nella quantità e varietà corrispondente ai propri bisogni. 

Qualora un tipo di prodotto non sia di suo gradimento, oppure per quella settimana il suo 



fabbisogno fosse inferiore alla quantità a lui spettante, esiste l’opzione della cassetta di scambio, 

dove si può lasciare i prodotti non desiderati e renderli disponibili per altri clienti. Il restante 

sarà destinato alla libera vendita. La distribuzione delle verdure è affidata al senso di 

responsabilità delle persone, che devono impegnarsi a non prendere più del dovuto e a non 

lasciare a chi verrà dopo di loro troppo poco oppure i prodotti più scadenti. Stefano ci ha 

raccontato che perché questo fosse possibile, ci è voluto molto tempo, necessario affinché i soci 

capissero questo principio basilare della gestione comunitaria. Non a caso il loro nome è Arvaia, 

che in bolognese significa pisello. Ed è proprio concetto unificante di baccello, che raccoglie una 

comunità di persone, all’origine della cooperativa.  

 

http://www.arvaia.it/ 
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Gianni Zubalic - Aluna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gianni Zubalic è il proprietario di Aluna, una piccola azienda agricola di Campanelle. (via 

Gianelli, 11 Trieste). 

 

Durante l’incontro, ci racconta la sua storia. Nel 1900 Trieste era una grande città europea 

sviluppatasi attorno al porto, con una grande necessità di prodotti freschi. 

La vicinanza con il mare presenta  un grande vantaggio non solo appunto in relazione al porto, 

ma anche per l’agricoltura: il clima è infatti  mite senza sbalzi repentini di temperatura. La 

produzione di ortofrutta poteva quindi essere costante durante tutto l’anno. I cambiamenti 

climatici in questi ultimi anni hanno però toccato anche il “piccolo porto di Trieste”. 

 

Se da una parte il clima triestino giovava alle colture, dall’altra la conformazione del territorio 

comportava diversi problemi, in primis il fatto che non ci si poteva affidare a campi estensivi 

bensì a piccoli orti familiari di minuta estensione. Le famiglie iniziarono a creare un loro 

mercato portando i loro prodotti in città, ai mercati. 

Quello che permetteva a tutti di essere competitivi era che, essendo difficile reperire le semenze, 

ogni famiglia si auto produceva i semi e quindi aveva le sue varianti orticole.  

Per questo motivo, a Trieste c’erano diverse gare per decretare le migliori varietà orticole, una 

di queste era la “Gara dell’insalata”. Per i triestini più una verdura era di piccola taglia più era 

gustosa e appetibile. Si veda per esempio il radicchietto, l’insalatina ecc. 

 

L’amore per la terra di Gianni nasce in uno di questi piccoli appezzamenti, dove lui e sua nonna 

coltivavano alcune pianticelle. 

Con gli anni cresce così la sua passione. Decide così 1999 di “convertirsi” al biologico, in modo 

da distinguersi dagli altri produttori. Da lui si possono trovare ottimi prodotti, sempre freschi. 

L’intento era di produrre solo le verdure tipiche. Il motivo risiede proprio nel terreno triestino, 

non molto generoso: come dice Gianni,” bisogna capirlo” e coltivare solo ortaggi adattabili al 

nostro contesto pedoclimatico. I semi sfortunatamente non possono più essere autoprodotti, 

perché negli ultimi anni si sono diffuse molte infezioni che danneggiano le semenze. 



Come inizio, la vendita era all’ingrosso con Biologico certificato, un modo per contrapporsi al 

biologico industriale e alla commercializzazione insostenibile del mercato del meridione. 

Ebbe subito molto successo, che continuò per cinque anni pur avendo un terreno molto piccolo. 

Da qui, la decisione di aprire un piccolo mercato proprio sul suo terreno. 

Oggi lui e la moglie lavorano tutto il giorno in un terreno che nel frattempo si è allargato fino a 

coprire una dimensione di 12-13000 mq e che è sempre soggetto a migliorie di ogni genere, come 

ad esempio recinti speciali per la bora. Nei periodi pieni di lavoro come la calda estate si fanno  

aiutare da lavoranti stagionali. 

I loro prodotti sono: aglio, zucchine, finocchio, carciofi, cavoli, zucche, pomodoro da salsa e 

patate. 

 

Il messaggio che i proprietari vogliono trasmettere alle persone è che è possibile, con un po’ di 

impegno, coltivare biologico anche a Trieste. 


