Sostenibilità agroalimentare
La salute delle persone si alimenta e cresce in un territorio sano

Orgoglio Aquilano va in controtendenza, privilegiando le piccole produzioni locali, con il
duplice obiettivo di offrire un menù più vario e nutrizionalmente valido e di creare
opportunità di sviluppo per i prodotti a km 0 e/o a filiera corta, attraverso il loro impiego sia
nel servizio di ristorazione offerto, che mediante la promozione di Gruppi di Acquisto
Solidale (GAS).

Viviamo in un Paese Meraviglioso.
L’Italia, paese che detiene i due terzi del patrimonio mondiale della cultura è indubbiamente il
paese dove si mangia meglio. E’ il paese della dieta mediterranea che nel novembre 2010 è
stata riconosciuta dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
In una recente indagine del marzo 2017 l’Italia si è aggiudicata il primo posto su 163 Paesi
con il punteggio di 93,11 su cento al Bloomberg Global Health Index. L’Italia è lo stato più
sano sulla terra e le aspettative di vita di un nuovo nato possa arrivare tranquillamente alla
soglia dei 90 anni. Uno dei fattori che hanno portato a questo risultato è l’alimentazione.
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato inoltre che la dieta mediterranea è una dieta
salubre che aiuta a prevenire le principali malattie croniche come patologie cardiovascolari,
diabete, bulimia e obesità e, grazie al potere antiossidante dell’olio di oliva unito al consumo
di verdure, un mezzo importante nella prevenzione dei tumori.
La sostenibilità è perciò il leit motiv della nostra azienda. Da qui nasce la scelta “a monte” dei
tipi di produzione (produzioni tipiche regionali), dei luoghi di approvvigionamento (province
dell’Aquila e di Roma in primo luogo), dei prodotti (la stagionalità e l’inserimento di prodotti
tipici regionali), la riqualificazione di attrezzature ed impianti, la differenziazione e il riciclo dei
rifiuti.
Orgoglio Aquilano aderisce al progetto Coldiretti Campagna Amica: Ristorazione collettiva
a km 0” (www.campagnamica.it).
Il nostro obiettivo è dare massima visibilità alle aziende produttrici delle materie prime
impiegate, prestandoci anche, previa autorizzazione dell’Ente Committente, a creare un
collegamento diretto tra i consumatori e le aziende stesse, promuovendoli anche attraverso
la vendita dei loro prodotti.
Nel nostro progetto di approvvigionamento definiamo:

-

prodotto a km 0: una derrata la cui intera filiera alimentare si sviluppa nella regione in

cui operiamo, o comunque in un raggio percorribile su gomma in massimo 120 minuti
- distanza stradale circa 200 km (definizione da disciplinare Campagna Amica. Nell’ambito
dei prodotti a km 0, identifichiamo come prodotti di “agricoltura di prossimità” quelli realizzati
da filiere interamente circoscritte in un raggio di 30 km che, per i prodotti freschi, assicurano
un tempo massimo di 36 ore tra la raccolta e la consegna (massimo 72 ore tra la raccolta
ed il consumo).
-

prodotto a filiera corta: una derrata alimentare che viene acquistata direttamente dal

produttore agricolo o da industrie di trasformazione che garantiscano la tracciabilità al
campo di tutti gli ingredienti caratterizzanti lungo l’intera filiera. Ai fini della definizione di
“filiera corta” sono equiparati ai produttori primari: le OP (Organizzazioni dei Produttori)
riconosciute secondo il D.M. 5463 del 03.08.2011, i Consorzi di produttori, le RTI e le altre
forme associative del settore primario e della filiera agroalimentare volte a realizzare
l’offerta aggregata delle piccole imprese dei distretti territoriali o di filiera.
-

Agricoltura sociale. Sono stati avviati contatti con l’AIAB (Associazione Italiana per

l’Agricoltura Biologica), uno dei principali promotori italiani di bio agricoltura sociale che sta
attivando progetti formativi e riabilitativi di grande valore sociale. Questa associazione è
impegnata da tempo in un processo di sensibilizzazione e promozione territoriale di nuove
imprese agro-sociali biologiche e secondo una recente indagine sull’Agricoltura Sociale
Biologica condotta da AIAB nel nostro paese, nel triennio 2007-2010 il numero delle fattorie
sociali in Italia è cresciuto considerevolmente, passando da 107 a 221. Il Consorzio,
volendo promuovere fortemente l’utilizzo di alimenti freschi, si attiverà per collaborare con
queste aziende, acquistando anche i loro prodotti.

