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Questa bibliografia intende mettere l’accento su alcuni aspetti 
dello spreco di cui difficilmente ci si rende conto: sapere per esempio, che 
per ottenere un chilo di carne di manzo servono ben 15.500 litri di acqua e 
si rilasciano nell’aria tanti gas quanti ne emette un’automobile che 
percorre 250 km,  dovrebbe almeno richiamarci alla nostra responsabilità 
rispetto al destino del pianeta. 

A rappresentare lo spreco alimentare non è solo il cibo che si 
butta, perché scaduto, ma anche lo spreco di acqua e di energia che si 
mette in atto con la produzione agricola intensiva e l’allevamento del 
bestiame. 

Proponiamo una scelta di titoli che riflettono sul nostro modo di 
consumare e di utilizzare le risorse e che ci suggeriscono dei percorsi 
possibili per migliorare il nostro presente e ricostruire il futuro. 
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� Chiara e l'uso responsabile del denaro: finanza etica e commercio 
equo spiegati ai più piccoli  / Maurizio Spedaletti 

Cos'è il denaro, le sue origini e come si può imparare a usarlo meglio 
ragionando sulle piccole grandi scelte economiche di ciascuno nel contesto 
più ampio della finanza internazionale. Con la Carta Italiana dei criteri del 
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commercio Equo e solidale e ampia bibliografia di libri e video. Lo scopo del 
lavoro è quello di far riflettere i ragazzi sul valore del denaro. Verranno portati 
a pensare ai suoi due usi principali: la spesa ed il risparmio. Gli autori 
propongono ai ragazzi alcuni criteri di scelta fra le offerte del mercato che non 
siano solo quelli del prezzo e della pubblicità, evidenziando anche le 
conseguenze provocate dalle nostre scelte. Il testo è rivolto ai bambini e 
ragazzi della scuola dell'obbligo e ai loro genitori e porterà loro alla conoscenza 
delle possibilità d'acquisto e di risparmio che passano sotto il nome di 
"economia alternativa". ILL 

� 50 idee per risparmiare acqua ed energia / Siân Berry 

Il libro propone cinquanta idee per: prevenire i cambiamenti climatici e 
risparmiare denaro; muovere tutti i piccoli passi necessari a ottenere grandi 
cambiamenti; imparare a rispettare la natura in ogni aspetto della vita.     ILL 

� Consumare con impegno : la politica quotidiana tra botteghe del 
mondo e supermercato / Luigi Ceccarini. 

Consumo critico, equo e solidale, finanza etica, turismo responsabile, 
boicottaggio delle multinazionali. Luigi Ceccarini affronta il tema dei consumi, 
tanto centrale nella nostra società contemporanea. Le democrazie moderne 
soffrono di una crisi di partecipazione. Società e politica parlano poco e male, il 
cittadino medio è affetto da cronico disimpegno, la popolarità di partiti e 
sindacati non è mai stata così bassa. Tuttavia stanno emergendo nuove forme di 
presa di responsabilità e impegno, che hanno nello stile di consumo e nell'uso 
responsabile del denaro un elemento caratterizzante.  ILL 

� Educare al consumo : il commercio equo e solidale per una 
cittadinanza attiva / Corsina Depalo 

È' inevitabile oggi trasformarsi in consumatori compulsivi? In che modo si può 
insegnare ai bambini l'importanza dell'acquisto consapevole, della riflessione 
sulla provenienza dei beni comprati? Nell'educare al consumo la famiglia, la 
scuola e tutte le agenzie di socializzazione frequentate dai bambini devono 
collaborare alla formazione di piccoli cittadini attivi, di consumAttori. Questo 
libro fornisce una panoramica teorica in campo educativo, approfondimenti 
sull'educazione sociale e il resoconto di un'esperienza di avvicinamento al 
commercio equo e solidale condotta dall'autrice con alunni di una scuola 
elementare. I risvolti del progetto "Educare al consumo" rendono chiara la 
disponibilità dei bambini alla conoscenza di un'"altra via d'uscita": è quindi 
importante poterne fornire una. ILL 
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� Guida all'Italia eco-solidale: turismo responsabile in 20 città.  

20 città italiane - da Trieste a Palermo - da scoprire con lo sguardo del turista 
responsabile, 20 mappe e itinerari "alternativi" per coglierne l'anima sostenibile. 
Per ogni città un'ampia offerta di ostelli, bed&breakfast e accoglienze sociali, 
gestiti da cooperative sociali di inserimento al lavoro. Ristoranti e locali che 
servono prodotti bio, equosolidali, di filiera corta e a chilometro zero. Negozi e 
botteghe per uno shopping attento alla sostenibilità e alla legalità. Tutta la 
cultura indipendente: cinema, teatro, musica, libri, eventi. E le altre 
eccellenze "etiche", città per città. ILL 

� Pilli, Silvia e la decrescita felice / Maurizio Pallante; illustrazioni 
Gabriella Arduino. 

Il libro è una favola che, tramite un serie di incontri tra Pilli, l'ape simbolo della 
decrescita felice, e Silvia, una bambina dei giorni nostri, descrive le alternative 
al nostro attuale modo di vivere basato sulla crescita e sui consumi. Silvia 
passerà non solo dalla non conoscenza dei problemi che ci affliggono alla 
progressiva consapevolezza, ma saprà convincere il papà riluttante a cambiare 
il suo stile di vita. Una serie di schede, scritte ceni un linguaggio accessibile agli 
adolescenti, approfondisce le tematiche della narrazione. Il libro include una 
serie di illustrazioni relative ai vari temi affrontati.  Età di lettura: da 8 anni. 
ILL 

� Scappo dalla città : manuale pratico di downshifting, decrescita, 
autoproduzione / Grazia Cacciola. 

"Voglio uno stile di vita più sostenibile" è un mantra per molti che vivono in 
città. Come realizzare questo sogno, passo per passo? Lo spiega questo 
manuale, un percorso organizzato verso il cambiamento alla portata di tutte le 
tasche: pensiero, lavoro, autoproduzione, casa, famiglia, le esperienze di chi ce 
l'ha fatta. La progettazione dell'autosufficienza mentale e materiale, da chi 
cerca un cambiamento concreto restando in città, a chi apre un bed & 
breakfast, fino ai diversi approcci alla decrescita, alla vita nelle comuni e alle 
scelte estreme di isolamento.  ILL 

� Sprechi : il cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo 
utilizzare / Tristram Stuart. 

Irrazionale e insensato, lo spreco di cibo è ormai un problema assai diffuso e 
una priorità non più procrastinabile dell'agenda ambientale. Per la tutela 
dell'instabile ecosistema terrestre, ridurre gli sprechi è importante almeno 
quanto combattere l'effetto serra o salvaguardare la biodiversità. Tristram 
Stuart, ricercatore di Cambridge e anticonsumista sfegatato, con lo spreco di 
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cibo si è voluto sporcare le mani, affrontando il tema da un punto di vista 
globale: per individuare l'origine di questo fenomeno planetario, l'autore ha 
viaggiato dall'Europa agli Stati Uniti, passando per la Russia e l'Asia centrale, e 
poi in Pakistan, India, Cina, Corea del Sud e Giappone.  ILL 

� Pecoranera : un ragazzo che ha scelto di vivere nella natura / Devis 
Bonanni. 

Ha solo vent'anni Devis, quando in lui scocca la scintilla: vivere altrimenti è 
possibile. All'inizio è solo un sentimento, un'aspirazione, che a poco a poco si 
trasforma in concreto progetto di vita. Inizia cosi la sua avventura: coltivando 
patate e cereali in un piccolo orto senza aver mai visto prima una pianta di 
pomodoro, con l’ambizione di realizzare una prima, rudimentale forma di 
autosufficienza alimentare, accompagnata da uno stile di vita semplice ed 
ecosostenibile. Passa un po' di tempo e a chi prevede che presto si stancherà di 
tutto ciò risponde con un atto irrevocabile: a 23 anni si licenzia dall'impiego 
come tecnico informatico e si trasferisce in una casetta di legno per dedicarsi a 
tempo pieno a quella che battezza "vita frugale". Sono gli anni della crociata 
solitaria, caratterizzati da avventure e disavventure di ogni tipo, da episodi 
epici e tragicomici. Sono gli anni in cui nasce e matura un rapporto simbiotico 
con la natura e i suoi elementi. E proprio quando le forze sembrano esaurirsi e 
l'entusiasmo delle prime stagioni vacilla, in Devis matura la convinzione che non 
potrà proseguire oltre senza condividere con altri il suo cammino. NAR vite BON 

� Imbrocchiamola! : dalle minerali al rubinetto, piccola guida al consumo 
critico dell'acqua / Luca Martinelli.  

Dal rubinetto del 96 per cento degli italiani esce acqua potabile. Eppure siamo 
tra i maggiori consumatori d'acqua minerale. Questa guida racconta una limpida 
verità: dagli acquedotti esce un'acqua buona e sicura ma le aziende 
imbottigliatrici, a colpi di spot, impongono ai consumatori la minerale in 
bottiglia, cara e poco sostenibile. Scheda per scheda tutte le aziende che si 
spartiscono un mercato da 3 miliardi di euro lasciando allo Stato le briciole. Ma 
non ditelo in giro. Acqua in brocca.  ILL 

� L'eredità : proposta per un futuro sostenibile / David Suzuki 

Il grande biologo e scrittore canadese David Suzuki raccoglie le idee che nel 
corso della sua vita lo hanno portato a combattere in difesa di un mondo più 
sostenibile. Le sue battaglie di sensibilizzazione su temi quali il 
surriscaldamento del pianeta, l'impoverimento degli oceani e la necessità di un 
futuro basato sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità, hanno fatto di lui un 
indiscusso pioniere per intere generazioni di ambientalisti. Suzuki ci dimostra 
che possiamo credere che il nostro pianeta abbia ancora una speranza per il 
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futuro. A una condizione: comprendere la reale entità della nostra situazione e 
agire.  ILL 

� Territorio zero : per una società a emissioni zero, rifiuti zero e 
chilometri zero / a cura di Livio de Santoli e Angelo Consoli. 

'Territorio zero' è un manifesto che impegna chi lo sottoscrive a realizzare un 
programma di sviluppo territoriale rispettoso delle risorse naturali in una visione 
innovativa. Contiene un programma politico-amministrativo, fondato su basi 
tecnico-scientifiche, che suggerisce soluzioni operative alle nuove generazioni 
di amministratori degli enti locali." (Dall'introduzione di Livio de Santoli e 
Angelo Consoli).  ILL 

� Abbondanza e scarsità nelle economie sviluppate: Per una 
valorizzazione sostenibile dei prodotti alimentari invenduti / Andrea 
Segrè ; Luca Falasconi 

In molti paesi ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale: abbondanza e 
scarsità convivono senza incrociarsi. L'economia produce dei surplus mentre una 
parte della società risulta in deficit. A fronte di un'offerta di prodotti che 
rimangono invenduti, esiste una domanda che potrebbe essere alimentata 
proprio con quei beni. Si tratta di mettere assieme il deficit con il surplus, la 
scarsità con l'abbondanza. La gestione sistematica degli invenduti viene 
concepita come l'erogazione di un servizio per i fornitori-produttori (imprese 
commerciali) e per i clienti-utilizzatori (enti assistenziali), coniugando 
l'approccio metodologico economico-aziendale con quello socio-assistenziale. Il 
progetto "Everyday, eat", elaborato dalla "Last Minute Market" e sviluppato 
assieme al Banco Alimentare, è esempio concreto di valorizzazione dei prodotti 
alimentari invenduti nella grande distribuzione. ILL 

� Basta il giusto : (quanto e quando) : lettera a uno studente sulla 
società della sufficienza: manifesto per un nuovo civismo ecologico, 
etico, economico / Andrea Segrè. 

La visione di una società della sufficienza è il fulcro di questa "lettera" a uno 
studente che Andrea Segrè indirizza in realtà a tutti noi. La logica della crescita 
e del debito ci ha portato a una crisi economica e ambientale profonda e a 
disuguaglianze sociali non più tollerabili. Basta il giusto è un vero e proprio 
manifesto per costruire un nuovo mondo fondato sulla coscienza dei limiti 
naturali e umani, governato da una rivoluzionaria "ecologia economica" e vissuto 
- finalmente - da un homo civicus che pratica uno stile di vita sostenibile e 
responsabile. Un appello alle generazioni future: per passare da un falso ben-
essere a un autentico ben-vivere e a un mondo più giusto, per tutti.  ILL 
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� Meno e meglio. Decrescere per progredire / Maurizio Pallante 

Avere molto non significa stare bene. Al contrario, staremo meglio se sapremo 
proporci come obiettivo non il meno, ma il meno quando è meglio. Maurizio 
Pallante una rivoluzione fatta di semplicità, di ragione e di rispetto, che si 
fonda sulla scelta di ridurre la produzione e il consumo delle merci che non 
soddisfano nessun bisogno. Dalla crisi di oggi - che è ambientale, energetica, 
morale e politica, oltre che economica - si potrà uscire se la società del futuro 
saprà accogliere un sistema di vita e di valori fondato sui rapporti tra persone, 
sul consumo responsabile, sul rifiuto del superfluo. ILL 

� La felicità sostenibile: filosofia e consigli pratici per consumare 
meno, vivere meglio e uscire dalla crisi / Maurizio Pallante 

Siamo abituati ad associare il benessere con la crescita economica. Maurizio 
Pallante sostiene invece che ci sono limiti alla crescita imposti dalle risorse 
disponibili e dalla necessità di salvaguardare l'ambiente, e che è indispensabile 
scegliere un modello alternativo, l'unico che ci può offrire un futuro sostenibile: 
la Decrescita Felice. Pallante offre consigli pratici per applicarlo in prima 
persona, traendo grandi benefici nella nostra vita quotidiana: dal ritorno 
all'autoproduzione dei beni alla creazione di orti comuni, da una nuova 
organizzazione per essere autosufficienti anche nei servizi a idee brillanti per il 
risparmio energetico.  REPRE 306.3 PAL  

� Vivere a spreco zero : una rivoluzione alla portata di tutti /Andrea 
Segrè 

L’autore tratteggia in questo libro un orizzonte che porta concretamente alla 
progressiva riduzione del consumo di risorse naturali e le emissioni 
nell'ambiente mediante il controllo e la prevenzione delle attività pubbliche e 
private. Una nuova visione nel rapporto fra ecologia ed economia, dove la 
seconda - letteralmente "l'amministrazione della casa" è parte integrante della 
prima: la nostra grande casa, il mondo. Ma anche una vetrina di buone pratiche 
- in parte già esistenti come il Last Minute Market - che se replicate su scala 
nazionale ed europea porteranno a una società più giusta e responsabile, equa e 
solidale e soprattutto sostenibile rispetto ai bisogni e ai diritti dell'umanità. 
REPRE 338.927 SEG 

� Energia verde per un paese rinnovabile / Paolo Pietrogrande 

Il volume inquadra le fonti rinnovabili nel contesto dello sviluppo sostenibile e 
del settore energetico, e presenta le tecnologie più promettenti sia sul piano 
tecnico che su quello economico. Riporta le informazioni più aggiornate 
riguardo lo stato dell'arte delle diverse tecnologie e le potenzialità di sviluppo 
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nel nostro Paese. Il volume riporta approfondimenti multidisciplinari che 
inquadrano le fonti rinnovabili secondo i loro aspetti tecnico-scientifici, 
economici e storico-culturali. Completa il quadro una descrizione dei possibili 
percorsi turistici alla scoperta degli impianti di fonti rinnovabili, corredata da 
indicazioni delle vicine mete culturali e gastronomiche. REPRE 333.793 
PIE 

� Imperativo energetico : 100% rinnovabile ora! : come realizzare la 
completa riconversione del nostro sistema energetico / Hermann 
Scheer  

L'impegno di Hermann Scheer per le energie verdi è ancorato a un'esigenza di 
giustizia sociale e di democrazia, oltre che alla preoccupazione per la salvezza 
del pianeta. Le rinnovabili rappresentano su scala mondiale un quarto della 
potenza elettrica, e la quota cresce rapidamente. La loro diffusione però non è 
omogenea: la trasformazione coinvolge al momento un numero limitato di 
paesi, e non necessariamente quelli dotati dei potenziali eolici o solari più 
elevati. I limiti sono soprattutto di natura politica: privilegi di legge, monopoli 
territoriali e di mercato. ILL 

� Il risparmio energetico / Arturo Lorenzoni 

L'economia mondiale si è sviluppata nel secondo dopoguerra grazie alla grande 
disponibilità dei combustibili fossili senza che si tenesse conto né del vincolo di 
scarsità, né dell'impatto sull'ambiente che la loro combustione comporta. Oggi 
ci troviamo costretti a ripensare le scelte di approvvigionamento energetico. 
Nel volume, un viaggio nel mondo dell'energia e delle tecnologie del consumo 
per comprendere come sia possibile limitare i costi di famiglie, imprese e 
pubblica amministrazione, migliorando l'efficienza energetica della nostra 
economia e senza precludere la crescita economica. REPRE 333.7916 LOR 
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bibliografia curata da Pia Osto e Adelaida Litwin  
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