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Introduzione al report1 
 

 

 

Tutti siamo stati toccati dalla tragedia della pandemia causata dal Covid-19.  Anche il 

sistema alimentare ne ha subito le drammatiche conseguenze, prima fra tutte si pensi alle 

difficoltà ad accedere al cibo per una fascia crescente della popolazione. Questo quarto 

Incontro Nazionale della Rete delle Politiche Locali del Cibo non poteva non affrontare 

questa tragedia; tuttavia, nello sviluppare una discussione collettiva, vorremmo fare una 

premessa che riguarda tutto l’Incontro Nazionale: non è stato il Covid-19 a mettere in crisi 

il sistema alimentare, il Covid-19 ha svelato una crisi preesistente, di cui la Rete aveva da 

tempo sottolineato la profondità e l’ampiezza, inasprendone gli effetti. L’idea 

dell’Incontro Nazionale, quindi, è quello di partire dalle conseguenze del Covid-19 per 

condurre una riflessione più̀ profonda, volta a esplorare e capire gli elementi critici di 

questa crisi più̀ generale del sistema alimentare industriale e globale. Una crisi, come 

abbiamo detto, che attraverso il Covid-19, si è manifestata e palesata anche al grande 

pubblico. Lo scopo dell’Incontro Nazionale è, inoltre, quello di fare un passo avanti e 

capire i processi, le pratiche e le politiche che cercano di innovare e risolvere le 

contraddizioni di questa crisi e, in questo contesto, definire il ruolo di una nuova 

governance alimentare.  

Purtroppo, siamo online e non siamo fisicamente insieme a Pisa, ce ne dispiace molto, 

perché́ l’Incontro Nazionale è anche un momento di interazione e di convivialità̀. Anche il 

programma ha subito un forte cambiamento e il momento assembleare di questo Incontro 

Nazionale si terrà in un solo giorno. Organizzare due giorni di attività̀ in virtuale sarebbe 

stato molto difficile e quindi abbiamo scelto un’organizzazione che, da un lato, 

rispecchiasse il modello che abbiamo portato avanti negli ultimi due Incontri Nazionali 

ma, dall’altro, si adattasse alle esigenze della circostanza. Pertanto, abbiamo organizzato 

una mattinata dedicata ai temi e ai contenuti, mentre il pomeriggio è dedicato alla Rete, 

agli aspetti organizzativi e di programmazione. Abbiamo poi deciso di rimandare le 

discussioni su specifici temi in webinar tematici.  

L’Incontro Nazionale è organizzato in 4 parti:  

 

• nella prima parte della mattinata abbiamo deciso di utilizzare gli strumenti 

informatici per sviluppare una discussione tra i membri della Rete sul tema “Cibo 

e Covid-19”; 

• nella seconda parte della mattinata cercheremo di capire le prospettive di ricerca 

e di azione della Rete; 

• nel pomeriggio ci soffermeremo sugli aspetti organizzativi della Rete; 

• durante tutto l’anno saranno organizzati dei webinar tematici. 

 

Abbiamo deciso di discutere il tema “Cibo e Covid-19” in modo diverso, cercando di 

valorizzare il confronto tra i partecipanti, pertanto, nella prima parte della mattinata 

 
1 A cura di Giame Berti 



 

 4 

abbiamo deciso di utilizzare gli strumenti informatici per sviluppare una discussione tra i 

membri della Rete attraverso gruppi di lavoro. L’Incontro Nazionale è un momento in cui 

tutti i membri possono discutere collettivamente e condividere le proprie esperienze, che 

siano di ricerca e di altro tipo, ed è proprio questo che caratterizza la Rete, quello di 

essere uno spazio in cui le istituzioni, i movimenti, la società̀ civile e l’accademia si 

incontrano in una discussione congiunta.  La discussione si concentrerà sui processi, le 

pratiche e le politiche innovative promosse dal basso, perché i territori non hanno solo 

sofferto le conseguenze del Covid-19 ma sono riusciti a mettere in evidenza il potenziale 

di resilienza e di trasformazione verso sistemi alimentari più̀ giusti e più̀ sostenibili.  

A partire da questa discussione, si cercherà di capire e le prospettive di ricerca e di azione 

della Rete secondo seguendo specifiche aree tematiche:  

 

• Governance e politiche  

• Diete sostenibili e nutrizione  

• Equità̀ sociale ed economica  

• Produzione agro-alimentare  

• Filiere alimentari e distribuzione  

• Spreco e perdite alimentari  

• Povertà̀ alimentare  

 

Nel pomeriggio invece ci soffermeremo sugli aspetti organizzativi della Rete. Le due 

qualità̀ che definiscono al meglio la natura della Rete sono la sua “apertura” e la 

“partecipazione”, e la discussione del pomeriggio sarà una discussione vera, volta a 

raccogliere da parte di tutti i membri le visioni, le aspettative e le raccomandazioni sulla 

Rete: chi siamo, dove vogliamo andare e come vogliamo andarci?  Per questo è stato deciso 

di dedicare l’intero pomeriggio alla questione organizzativa. L’obbiettivo è quello di 

raccogliere tutte le sollecitazioni possibili e poi di istruire un webinar specifico sulla 

governance della Rete che sarà̀ organizzato entro giugno, volto a definire la strutturazione 

organizzativa e le attività̀ della Rete stessa.  

A causa del Covid-19, non potendo organizzare dei seminari classici, come parte 

integrante dell’Incontro Nazionale abbiamo pensato di sviluppare dei webinar lungo tutto 

l’anno. Sono stati identificati 5 webinar tematici, ma si accettano proposte per 

organizzarne altri. 
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Questo è il senso e la struttura del IV Incontro Nazionale della Rete delle Politiche Locali 

del Cibo, buon lavoro a tutte e tutti! 
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Sessione mattutina 
“Cibo e COVID-19: Pratiche, processi, politiche innovative 

 e prospettive di ricerca e azione per la Rete PLC”2 
 

 
 
L’emergenza sanitaria ha fortemente sollecitato i sistemi del cibo, ha fatto emergere con 

forza alcune delle fragilità intrinseche del nostro sistema alimentare che supporta gran 

parte delle nostre pratiche, per come è strutturato, dall’altro ha tuttavia messo in 

evidenza anche il potenziale di resilienza esistente, nella presenza di una molteplicità di 

sistemi alternativi e nello sviluppo di iniziative innovative in risposta a questo shock 

imprevisto. 

Abbiamo visto quanta ricerca sia stata prodotta a partire da queste sollecitazioni. Durante 

questo anno abbiamo contribuito anche come Rete alla ricerca sulle dinamiche che si sono 

innescate, all’impatto sulle pratiche, nonché sui percorsi da intraprendere per andare 

verso sistemi più resilienti e sostenibili, e in questo il ruolo di una nuova governance 

alimentare. 

Il nostro interesse per le pratiche e i processi innovativi attorno al cibo e il ruolo che le 

politiche pubbliche possono giocare era preesistente, ma indubbiamente ha ricevuto 

nuovo impulso e nuovi stimoli da questa situazione. 

I lavori della mattinata sono stati dunque centrati su questi aspetti: le pratiche e le 

politiche innovative che si sviluppano e hanno potenziale di svilupparsi attorno al cibo. 

L’obiettivo che ci siamo dati è individuare insieme ambiti di ricerca e di azione da portare 

avanti come Rete, muovendoci negli ambiti tematici più significativi. L’ambito 

dell’azione, aggiunto a quello della ricerca, è importante perché pensiamo che la Rete 

possa attivarsi anche come voce pubblica, assumere un ruolo politico, per contribuire a 

far avanzare il dibattito e indirizzare l’evoluzione delle politiche pubbliche nel nostro 

Paese.  

Ed è importante che l’individuazione delle possibili linee di ricerca e di azione sia 

ampiamente condivisa. Un lavoro di individuazione quindi realmente collettivo e 

partecipato. Per questo abbiamo organizzato tutte le sessioni di lavoro in gruppi, ad 

iniziare dalle due sessioni della mattinata, tanti spazi dove tutti potranno avere modo di 

esprimersi, e tra l’altro riorganizzati ogni volta, così da aumentare la conoscenza e 

l’interazione. 

 
 
  

 
2 A cura di Adanella Rossi 
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1. Presentazione esperienze dei territori  
 

 

 

Durante la prima sessione di lavoro della mattina sono state analizzate attraverso 8 gruppi 

di lavoro in parallelo, 20 esperienze, così raggruppabili: 

 

• 6 sui temi degli sprechi e delle perdite alimentari; 

• 7 su governance e politiche; 

• 4 sulla produzione agroalimentare; 

• 2 sulle diete sostenibili e la nutrizione; 

• 1 sulla povertà alimentare. 

 

Questa categorizzazione non risulta tuttavia esaustiva, poiché le esperienze presentate 

sono state spesso multidisciplinari e toccavano più di una sfera relativa alle politiche 

alimentari; le categorie non direttamente citate sono spesso state comunque toccate nei 

racconti delle diverse esperienze. 

 

Di seguito presentiamo una lista delle esperienze presentate; per altri dettagli sui 

contenuti rimandiamo all’allegato A. 

 

 

1.1 Sprechi e perdite alimentari 

Too good to go (toogoodtogo.it) 

Esperienza nata nel 2015 per combattere lo spreco alimentare, è in Italia dal 2019. 

Presente in 40 città, coinvolge oltre 2 milioni di utenti.  

 

Nutrire Trento (nutriretrento.it) 

Progetto che vuole avvicinare città e campagna, promuovendo una produzione e un 

consumo del cibo più sostenibili.   

 

Carovana Salvacibo e Sabato Salvacibo  

Recupero di invenduto dai mercati di Torino e anche in grandi mercati di ortofrutta. 

 

I Comuni possono far leva sulla Tari per favorire il recupero degli alimenti invenduti 

(sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20306644) 

Ricerca dell’Università della Tuscia per il recupero delle eccedenze alimentari nei 

supermercati in applicazione della legge Gadda. 

 

LA166 - Recupero eccedenze e produzione birra artigianale (la166.it) 

Birra prodotta a Potenza da un birrificio locale, con il pane in eccedenza, e distribuita in 

tutta Italia. 

  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20306644
http://www.la166.it/
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Rete Nazionale Food Pride  

Avviata una mappatura delle realtà che si occupano di recuperare le eccedenze, 

aderiscono oltre 50 realtà.  

 

 

1.2 Governance e politiche 

Slow Food 

Slow Food comprende circa 1600 comunità nel mondo e si basa su legami con il territorio, 

con i produttori e consumatori.  

 

Anci Toscana 

Promozione delle politiche alimentari locali e valorizzazione delle filiere agroalimentari 

tipiche della Toscana. 

 

Agenda della qualità del cibo in Versilia 

Agenda della qualità del cibo in Versilia promossa dal Comune di Camaiore e altri 

(Università di Pisa, ecc.).  

 

Progetto SATURN, EIT Climate - KIC  

Progetto europeo che si occupa di valorizzare le risorse naturali nelle strategie di 

contrasto ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione verso il tema della 

produzione di cibo sostenibile. 

 

Aggiornamento sulla situazione napoletana (a seguito dell’incontro nazionale 2020 della 

Rete PLC 2020) 

Difficoltà a fare rete a Napoli. Portare a Napoli a Fare la Cosa Giusta.  

 

Alimentare il futuro 

Attivazione di un living lab. 

 

SCAR (Comitato di Paesi Membri sulla ricerca agricola)  

Report di foresight per capire quale potrà essere la ricerca negli anni futuri (orizzonte 

2050). Obiettivi: neutralità climatica e continuazione SDGs. 

 

 

1.3 Produzione agroalimentare 

Agricoltura sociale in Calabria 

L'obiettivo della ricerca è stato indagare l'inclusività di 32 aziende. 

 

Distretto agricolo nel territorio del Parco del Ticino 

Valorizzazione fruitiva delle pratiche agricole tradizionali nel Distretto agricolo nel 

territorio del Parco del Ticino.  
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Agroforestazione come base per lo sviluppo di un modello di produzione di carne 

sostenibile 

Ricerca di una produzione sostenibile nel settore della carne agrosilvopastoralismo 

modello numerico trasferimento dell'innovazione in rete con l'università di Pisa. 

 

Biodistretti 

Sistemi alimentari sostenibili, nasce nel Cilento ma si è diffuso a livello globale. In Europa 

48 Biodistretti sviluppati. 

 

GranPrato: attivazione filiera agricola cerealicola, progetto Melodia e società “qualità 

e servizi” 

Remunerazione equa agricoltori. Valorizzazione di altre produzioni nell'ambito della 

rotazione agraria e nel biologico. Progetto Melodia valorizzare la filiera cerealicola. 

 

 

1.4 Diete sostenibili e nutrizione 

Mense che nel capitolato hanno messo priorità al bio  

Dinamiche correnti che avvantaggiano le grandi attività produttive, invece dovremmo 

recuperare le realtà piccole svantaggiate nel territorio montano. 

 

Progetto MENSA, 16.4 PSR 

Aumento della fornitura di prodotti locali nelle mense pubblica della Piana di Pisa. Lo 

studio è stato condotto da Leonardo-IRTA.  

 

Rus cibo 

Questione cibo nell'Università: relazione territorio-Università. 

 

Food Insider 

Osservatorio di monitoraggio della qualità delle mense.  

 

 

1.5 Povertà alimentare 

Forum Cooperazione e Tecnologia: per una filiera sociale del cibo 

Povertà alimentare, cibo di qualità, filiere locali: ripensare l’assistenza alimentare 

legandola al cibo di qualità e attori come i Gas.  
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2. Sintesi del confronto tra esperienze  
 

 

 

Nei diversi gruppi sono apparsi alcuni punti chiave comuni alle esperienze raccontate. Di 

seguito riportiamo una sintesi di queste riflessioni. 

 

● Importanza della logistica e degli strumenti digitali per rendere efficienti le 

connessioni produzione-consumo e il recupero degli sprechi, ma anche criticità 

dovute a digital divide: rendere accessibile il mezzo a tutti. 

● Difficoltà delle amministrazioni pubbliche locali nel capire il potenziale di 

iniziative innovative. Ruolo cibo e paesaggio anche da parte dei policy maker. 

Prestare attenzione a realtà più piccole, ad esempio territori montani.  

● Recupero dello spreco, grande ricchezza di iniziative dal basso con supporto da 

parte delle università e amministrazioni pubbliche per la distribuzione del cibo a 

fasce deboli. 

● Ruolo di grandi soggetti, come le università, nel contribuire alla cultura del cibo, 

nel sensibilizzare e nel creare modelli di public procurement. Importanza di 

attenta gestione del public procurement negli aspetti della qualità, dello spreco e 

dell'azione educativa. Creare partenariati tra privati e pubblici attorno alla 

gestione del cibo a livello locale e regionale; creazione di tavoli multi-attore. Altre 

iniziative supportate da attori pubblici che danno visibilità, supporto e 

sensibilizzazione sul tema dei sistemi produttivi locali. Relazione cibo-territorio.  

● Importanza di evidenziare il potenziale di innovazione in iniziative locali dal basso; 

recupero del cibo, assistenza alimentare e spostare l'attenzione dai grandi attori. 

La crisi ha messo in evidenza la capacità e l'importanza di questi piccoli attori. 

Grosso potenziale di attori locali sociali che però non riesce a consolidarsi, possibile 

area di intervento pubblica che potrebbe individuare e aiutare queste realtà.  

● Ideazione di nuovi meccanismi, es. Tari, per incentivare e rafforzare recupero 

sprechi anche in cornici esistenti, es. legge Gadda. 

● Importanza di un'azione culturale a sostegno della transizione verso modelli più 

sostenibili. Es. riduzione del consumo di carne. 

● Necessità di canalizzare le varie esperienze che nascono in azioni anche attraverso 

l'uso di strumenti digitali che permettano la connessione delle diverse esperienze. 

Agire su infrastrutture, tecnologia digitale, mappatura digitale: ci sono molte 

esperienze che però vanno messe in rete, diffuse e consolidate. 
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3. Discussione e identificazione dei temi di ricerca e azioni 
della Rete PLC  
(sessione 2, gruppi) 

 

 

 

In seguito alla presentazione delle esperienze, gli otto gruppi hanno lavorato sulle diverse 

tematiche riguardanti le politiche alimentari, cercando di evidenziare punti fermi, ambiti 

di ricerca da approfondire e possibili azioni della Rete PLC.  

 

 

3.1 Governance e politiche 

I gruppi hanno identificato una continua diffusione e moltiplicazione delle esperienze 

sociali legate all’ambito “Governance e politiche” che spinge a vedere agli attori non 

istituzionali come risorsa per affrontare temi nuovi e/o complessi. Non sempre nelle 

tematiche di governance il ruolo delle istituzioni risulta esplicito a causa anche di una 

scarsa presenza di strumenti istituzionali consolidati in confronto alla ricchezza delle 

esperienze “dal basso”. 

Si sottolinea infatti, l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali e dei diversi 

attori sociali ed economici dei territori per ripartire dalle azioni, dando importanza alla 

partecipazione. Appare anche, tra i punti fermi, una difficoltà nel coordinare le istituzioni 

e far emergere la necessità di una politica del cibo a livelli diversi da quello locale (come 

nazionale e regionale) che faciliti l’integrazione di tutti gli strumenti già esistenti (quali 

PSR, strategie urbane, distretti del cibo etc.). 

 

Ambiti di ricerca 

● Approfondire meccanismi di governance con indagini di tipo sociale (mappatura 

delle esperienze/interlocutori presenti sul territorio) 

● Definire cosa si intende con politiche e quali sono gli strumenti di governance 

necessari a costruire tavoli territoriali partendo da domande e soluzioni che 

vengono dal basso  

● Mappatura degli strumenti di governance e delle esperienze di Food Policy per 

capire come sono stati risolti alcuni problemi 

● Ampliare la riflessione delle urban food policies includendo la dimensione rurale 

● Analizzare l’incidenza delle food policies nelle scelte europee in questo momento 

(Next Generation) 

● Collegamento tra food policies e il tema del paesaggio per la valorizzazione delle 

aziende di montagna 

● Esperienza delle cooperative di comunità: quale può essere il loro contributo nella 

gestione dell'emergenza? 
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Azioni della Rete 

● Coinvolgere i diversi interlocutori del territorio per facilitare l’empowerment degli 

attori locali 

● Collaborazione tra ricerca e amministrazione a livello locale 

● Impegnarsi a portare il tema delle politiche del cibo nelle agende politiche a 

prescindere dalle contrapposizioni partitiche 

● Far riconoscere pratiche e programmi di politiche alimentari a livelli nazionale e 

regionale e non solo locale 

● Glossario o quaderno di best practices per facilitare la comunicazione tra 

amministrazione e ricerca 

● Collegamento e confronto tra esperienze di atlanti 

● Attività della rete di supporto e di accompagnamento attraverso il trasferimento di 

apprendimento (rete come incubatore, sportello): possibilità per nuove 

collaborazioni e riflessioni con il territorio, anche per mettere a verifica il lavoro 

della rete 

 

 

3.2 Diete sostenibili e nutrizione 

Si sottolinea l’importanza dell'educazione della cittadinanza in tema di diete sostenibili e 

di nesso tra cibo e territorio, soffermandosi sulla complessità di orientare le scelte delle 

persone, sul ruolo delle “alternative” (es. burger vegetali), sul post COVID e i nuovi stili 

di vita e sull’impatto della tecnologia nelle diete moderne. 

I modelli produttivi della zootecnia intensiva e le alternative a questi vengono discusse 

ma risulta molto difficile avere dati reali ed aggiornati direttamente dalle aziende su 

prodotti specifici. Offrire alternative alle proteine animali, ad esempio per quel che 

riguarda la ristorazione collettiva ed incentivare alternative vegetariane e vegane sono 

tematiche che si scontrano con l’accessibilità del cibo e l’equità nelle diete. 

 

Ambiti di ricerca 

● Costruire indagini sui consumi alimentari a livello locale in grado di raccogliere 

pratiche alimentari di tipo sociale e il rapporto con consumi alimentari e territorio 

(come evolvono le pratiche e quali impatti) 

● Indicatori di salute e sostenibilità più chiari nella ristorazione scolastica (non solo 

il costo come parametro nei bandi) 

● Analisi alimenti nuovi ma sempre più diffusi (es. hamburger vegan, carne di 

sintesi...); costruzione di un discorso sulla tecnologia come evasiva; tecnologia e 

territori 

● Connessione tra diete, scelte dei consumatori ed esiti paesaggistici 

● Portare la ricerca ad individuare i costi sociali legati alle conseguenze negative che 

gli allevamenti intensivi hanno sulla nostra salute e sull'ambiente in generale 
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Azioni della Rete  

● Mostrare le best practices dei diversi territori e condividere le differenze in termini 

di costi sociali ed ambientali tra produzione standard e alternativa per aumentare 

la conoscenza del consumatore. 

● Affiancamento della Rete nella costruzione dei bandi per le mense scolastiche per 

favore l’approvvigionamento di prodotti del territorio e aiutare i produttori locali 

a rispondere a questi bandi 

● Fare Rete con istituti di ricerca disposti a collaborare 

 

 

3.3 Equità 

La filiera del cibo provoca dei problemi di equità sociale e povertà che si trovano sia 

nell'ambito della raccolta/produzione che nell'ambito della distribuzione, delivery e 

spreco. La filiera del cibo quindi ha direttamente a che fare con povertà ed equità sociale. 

Risulta quindi essenziale collegare la povertà alimentare alle politiche di welfare e azioni 

in diversi ambiti come quelle legate allo spreco alimentare, alle connessioni con i sistemi 

locali e alla ristorazione collettiva. Inoltre, i gruppi sottolineano la necessità di far 

comprendere all'amministrazione pubblica l'importanza della tematica povertà alimentare 

come priorità tra le politiche non solo di welfare e spingere il coordinamento tra i vari 

settori dell'amministrazione come soluzione per migliorare lo sviluppo di politiche in 

questa direzione.  

 

Ambiti di ricerca 

● Analisi del rispetto dei diritti dei lavoratori nelle filiere agroalimentari: esplorare 

le condizioni di lavoro degli addetti al delivery: vecchie e nuove marginalizzazioni 

del lavoro / perché è così difficile gestire il lavoro nei campi? 

● Trovare soluzioni per rendere più semplice la scelta sostenibile: come garantire 

cibo di qualità anche a famiglie in stato di povertà? Come connettere il tema 

dell'accesso al cibo alla promozione di produzioni locali? 

● Comprendere qual è il giusto prezzo da dare al prodotto locale di qualità' e come 

comunicare questo giusto prezzo al territorio 

 

Azioni della Rete  

● Individuare soluzioni per contrastare sprechi, sfruttamenti del lavoro e mercati sani 

ma poco accessibili alle persone più povere 

● Condividere buone pratiche e risultati di ricerca sulla relazione tra cibo equità e 

povertà 

 

 

3.4 Produzione 

Partendo dalla metodologia quantitativa dell’impronta ecologica, il sistema agricolo 

italiano non risulta sostenibile. è necessario quindi cambiare il paradigma ripartendo da 

qualità, produzioni rispettose di biodiversità e una visione agroecologica. Chi produce cibo 

è il primo responsabile delle politiche del cibo, per questo è necessario puntare sui piccoli 
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produttori che conservano varietà in disuso e che aiutano a mantenere il paesaggio. In 

quest’ottica, la politica del cibo deve essere intesa come un motore sia a livello urbano 

che in territori più "marginali". 

 

Ambiti di ricerca 

● Supporto nella formulazione di modelli che coinvolgano i produttori agricoli e le 

risorse ambientali locali 

● Sostenibilità del biologico: definire cosa si intende per "sostenibilità" e trovare gli 

indicatori di sostenibilità e di impatto 

 

Azioni della Rete  

● Comunicazione delle buone pratiche al pubblico a diversi livelli: dall'abitante del 

territorio che è anche consumatore, al turista italiano, al turista estero 

● Quaderno di best practice 

● Chiarire quali approcci di produzione e che visione di modelli produttivi 

condividiamo come Rete 

 

 

3.5 Filiere 

All’interno delle filiere, la logistica è fondamentale per cui è importante che i produttori 

facciano rete per evitare che prodotti di qualità vengano persi all’interno della 

competizione globale. I gruppi hanno delineato la necessità di creare strumenti che 

ricollegano il territorio ai consumatori, capaci di ridisegnare il "mercato". Creare 

piattaforme non solo di "vendita" ma di tipo anche culturale, che possano interessare a 

tutti i consumatori, e non ai "soliti noti" (classe media con alto capitale culturale e buon 

livello economico). 

Il tema delle eccedenze e degli sprechi nelle filiere invita alla ottimizzazione tramite 

piattaforme di logistica che raccolgono e distribuiscono nella ristorazione collettiva.  

 

Ambiti di ricerca 

● L’impatto del delivery sul paesaggio e sulla produzione locale 

● Food hub per connettere produzione alimentare e città: quali meccanismi servono 

per favorire l’accesso a fasce sociali più deboli?  

● Forme di logistica locale sia per la distribuzione sia come servizio alla produzione: 

come valutare l'impatto delle nuove evoluzioni PAC e Next Generation sulle filiere 

locali e le pratiche locali sostenibili? 

● Connettere il tema delle filiere a quello della povertà alimentare: individuare 

ostacoli e favorire l'accesso dei piccoli produttori ai mercati locali; capire cosa può 

favorire l’interesse di consumatori meno dotati di "capitale" (culturale, economico, 

relazionale) nelle filiere corte e prodotti sostenibili 
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Azioni della Rete  

● Favorire il confronto di esperienze analoghe 

● Creazione di distribuzioni eco-solidali rivolte a sradicare la povertà economica (e 

culturale) 

● Rete come agente di scambio di dati 

 

 

3.6 Sprechi e perdite 

La Legge Gadda garantisce un framework normativo importante da cui partire assieme a 

tutte le esperienze locali che vanno valorizzate ed esportate in altri contesti. La 

collaborazione tra enti pubblici, terzo settore e produttori locali è quello che queste 

azioni dal basso insegnano, che va adattato ai diversi territori.  

Risulta inoltre importante sottolineare l’Impatto ambientale dello spreco di cibo, oltre 

che problema sociale e l’impatto delle scelte del consumatore a partire dalla lista della 

spesa. 

 

Ambiti di ricerca  

● Mappatura e confronto delle pratiche per poterle esportare e "mettere a sistema" 

● Misura TARI la ricerca dovrebbe "dimostrare" cosa funziona o può funzionare 

● Valutazioni LCA sugli impatti degli scarti alimentari 

● Esplicitare i costi nascosti del cibo di bassa qualità 

● Conoscenza e applicazione della legge Gadda: superare le criticità intrinseche al 

sistema dello spreco 

● Quantificare gli sprechi a livello locale 

 

Azioni della Rete  

● Aiutare a portare nell'agenda politica il tema del cibo, nella sua complessità, 

integrando le tematiche e le politiche 

● Costruzione di politiche che tengano conto della normativa (es. legge Gadda) 

 

 

3.7 Povertà 

Riguardo al tema della povertà risulta importante l’educazione e l’orientamento delle 

scelte, il mantenimento della diversità culturale e non solo il mantenimento della vita, 

allo scopo di raggiungere l'autonomia da parte degli utenti. Moltissime ormai sono le 

possibilità di connessione con le politiche urbane alimentari e con le associazioni 

caritative che si occupano di assistenza sui diversi territori. L’emergenza COVID ha inoltre 

fatto scaturire nuovi interventi pubblici e nuove iniziative spontanee da seguire e 

conoscere. 
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Ambiti di ricerca 

● Interconnessioni tra ambiti settoriali, come tradurli in procedure operative, 

politiche / ruolo fondamentale della ricerca svolta dalle università 

● Definizione di criteri più ampi per povertà alimentare 

● Sdoganare la necessità di ricorso ai sistemi di approvvigionamento alimentare 

● Migliorare la comunicazione e creare dei sistemi di welfare amministrativi che si 

occupino di povertà alimentare locale 

● Approfondimento sui destinatari delle politiche 

● Costituzione Emporio Solidale oltre la distribuzione di pacchi alimentari 

 

Azioni della Rete 

● Analisi impatti dei diversi sistemi di aiuti alimentari  

● Collegamento con la rete di ricerca europea sulla (food) charity 

 

 

3.8 Sintesi 

Di seguito riportiamo in tabella le sintesi degli ambiti di ricerca e delle azioni della Rete 

emerse dalla sessione. 

 

Ambiti di ricerca 

Governance ● Approfondire meccanismi di governance con indagini di tipo 

sociale (mappatura delle esperienze/interlocutori presenti sul 

territorio) 

● Definire cosa si intende con politiche e quali sono gli strumenti di 

governance necessari a costruire tavoli territoriali partendo da 

domande e soluzioni che vengono dal basso 

● Mappatura degli strumenti di governance e delle esperienze di 

Food Policy per capire come sono stati risolti alcuni problemi 

● Ampliare la riflessione delle urban food policies includendo la 

dimensione rurale 

● Analizzare l’incidenza delle food policies nelle scelte europee in 

questo momento (Next Generation) 

 

Diete 

sostenibili e 

nutrizione 

● Costruire indagini sui consumi alimentari a livello locale in grado 

di raccogliere pratiche alimentari di tipo sociale e il rapporto con 

consumi alimentari e territorio (come evolvono le pratiche e quali 

impatti) 

● Indicatori di salute e sostenibilità più chiari nella ristorazione 

scolastica (non solo il costo come parametro nei bandi) 

● Analisi alimenti nuovi ma sempre più diffusi (es. hamburger 

vegan, carne di sintesi...); costruzione di un discorso sulla 

tecnologia come evasiva; tecnologia e territori 
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● Connessione tra diete, scelte dei consumatori ed esiti 

paesaggistici 

● Portare la ricerca ad individuare i costi sociali legati alle 

conseguenze negative che gli allevamenti intensivi hanno sulla 

nostra salute e sull'ambiente in generale 

 

Equità ● Analisi del rispetto dei diritti dei lavoratori nelle filiere 

agroalimentari: esplorare le condizioni di lavoro degli addetti al 

delivery: vecchie e nuove marginalizzazioni del lavoro/perché è 

così difficile gestire il lavoro nei campi? 

● Trovare soluzioni per rendere più semplice la scelta sostenibile: 

come garantire cibo di qualità anche a famiglie in stato di 

povertà? Come connettere il tema dell'accesso al cibo alla 

promozione di produzioni locali? 

● Comprendere qual è il giusto prezzo da dare al prodotto locale di 

qualità e come comunicare questo giusto prezzo al territorio 

 

Produzione ● Supporto nella formulazione di modelli che coinvolgano i 

produttori agricoli e le risorse ambientali locali 

● Sostenibilità del biologico: definire cosa si intende per 

"sostenibilità" e trovare gli indicatori di sostenibilità e di impatto 

 

Filiere ● L’impatto del delivery sul paesaggio e sulla produzione locale 

● Food hub per connettere produzione alimentare e città: quali 

meccanismi servono per favorire l’accesso a fasce sociali più 

deboli? 

● Forme di logistica locale sia per la distribuzione sia come servizio 

alla produzione: come valutare l'impatto delle nuove evoluzioni 

PAC e Next Generation sulle filiere locali e le pratiche locali 

sostenibili? 

● Connettere il tema delle filiere a quello della povertà alimentare: 

individuare ostacoli e favorire l'accesso dei piccoli produttori ai 

mercati locali; capire cosa può favorire l’interesse di consumatori 

meno dotati di "capitale" (culturale, economico, relazionale) 

nelle filiere corte e prodotti sostenibili 

 

Sprechi e 

perdite 

● Mappatura e confronto delle pratiche per poterle esportare e 

"mettere a sistema" 

● Misura TARI la ricerca dovrebbe "dimostrare" cosa funziona o può 

funzionare 

● Valutazioni LCA sugli impatti degli scarti alimentari 

● Esplicitare i costi nascosti del cibo di bassa qualità 

● Conoscenza e applicazione della legge Gadda: superare le 

criticità intrinseche al sistema dello spreco 
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● Quantificare gli sprechi a livello locale 

 

Povertà ● Interconnessioni tra ambiti settoriali, come tradurli in procedure 

operative, politiche/ ruolo fondamentale della ricerca svolta 

dalle Università 

● Definizione di criteri più ampi per povertà alimentare 

● Sdoganare la necessità di ricorso ai sistemi di approvvigionamento 

alimentare 

● Migliorare la comunicazione e creare dei sistemi di welfare 

amministrativi che si occupino di povertà alimentare locale 

● Approfondimento sui destinatari delle politiche 

● Costituzione Emporio Solidale oltre la distribuzione di pacchi 

alimentari 

 

Azioni della rete 

Governance ● Coinvolgere i diversi interlocutori del territorio per facilitare 

l’empowerment degli attori locali 

● Collaborazione tra ricerca e amministrazione a livello locale 

● Impegnarsi a portare il tema delle politiche del cibo nelle agende 

politiche a prescindere dalle contrapposizioni partitiche 

● Far riconoscere pratiche e programmi di politiche alimentari a 

livelli nazionale e regionale e non solo locale 

● Glossario o quaderno di best practices per facilitare la 

comunicazione tra amministrazione e ricerca 

● Collegamento e confronto tra esperienze di atlanti 

● Attività della rete di supporto e di accompagnamento attraverso 

il trasferimento di apprendimento (rete come incubatore, 

sportello): possibilità per nuove collaborazioni e riflessioni con il 

territorio, anche per mettere a verifica il lavoro della rete 

 

Diete 

sostenibili e 

nutrizione 

● Mostrare le best practices dei diversi territori e condividere le 

differenze in termini di costi sociali ed ambientali tra produzione 

standard e alternativa per aumentare la conoscenza del 

consumatore 

● Affiancamento della Rete nella costruzione dei bandi per le 

mense scolastiche per favore l’approvvigionamento di prodotti 

del territorio e aiutare i produttori locali a rispondere a questi 

bandi 

● Fare Rete con istituti di ricerca disposti a collaborare 

 

Equità ● Individuare soluzioni per contrastare sprechi, sfruttamenti del 

lavoro e mercati sani ma poco accessibili alle persone più povere 

● Condividere buone pratiche e risultati di ricerca sulla relazione 
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tra cibo equità e povertà 

 

Produzione ● Comunicazione delle buone pratiche al pubblico a diversi livelli: 

dall'abitante del territorio che è anche consumatore, al turista 

italiano, al turista estero 

● Quaderno di best practice 

● Chiarire quali approcci di produzione e che visione di modelli 

produttivi condividiamo come Rete 

 

Filiere ● Favorire il confronto di esperienze analoghe 

● Creazione di distribuzioni eco-solidali rivolte a sradicare la 

povertà economica (e culturale) 

● Rete come agente di scambio di dati 

 

Sprechi e 

perdite 

● Aiutare a portare nell'agenda politica il tema del cibo, nella sua 

complessità, integrando le tematiche e le politiche 

● Costruzione di politiche che tengano conto della normativa (legge 

Gadda) 

 

Povertà 

 

● Analisi impatti dei diversi sistemi di aiuti alimentari  

● Collegamento con la rete di ricerca europea sulla (food) charity 
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4. Discussione e sintesi condivisa  
(sintesi delle attività della mattinata) 

 

 

 

Le conclusioni della prima parte della giornata sono affidate a Gianluca Brunori che nel 

suo intervento riporta una riflessione pensata come sintesi dei contributi e del lavoro 

svolto nelle sessioni della mattinata. Una sintesi non semplice come sottolineato dal 

relatore, per l’ampia mole di tematiche e questioni affrontate, e suggestioni derivate, 

complessità da cui il Prof. Brunori avanza una prima domanda per la Rete PLC: come dare 

un senso a tutta questa diversità? La risposta suggerita pone l’accento sull’importanza 

di utilizzare un approccio di sistema che aiuti a liberarsi delle catene settoriali e dalle 

competenze del singolo per cercare di capire dove stiano le connessioni tra le parti. 

Un’operazione senza dubbio complicata, specie per il rischio elevato di ricadere in 

specialismi disciplinari, ma passo imprescindibile per mettere assieme approcci e 

questioni differenti. Tutte le domande avanzate nel corso dei lavori della mattina sono 

per Brunori un’occasione per riflettere sulle modalità che possono essere utilizzate per 

mettere assieme approcci differenti e sulle esigenze correlate. Prima fra tutte quella di 

tradurre in pratica le definizioni. Brunori riporta a questo punto l’esempio del significato 

di dieta sostenibile, questione sollevata nel gruppo di lavoro a cui lui stesso ha 

partecipato nel corso della mattinata. A partire dalla ormai massima consapevolezza 

collettiva sull’importanza di seguire diete sostenibili vi è necessità di interrogarsi sulle 

modalità per mettere in pratica questa esigenza. Ovvero, come spiegato nell’intervento, 

in che modo ottenuto l’assenso ad una definizione occorre lavorare per avere consenso, 

proponendo soluzioni attraverso delle regole. Si tratta di un’operazione complessa anche 

perché, come sottolinea Brunori, le regole sono degli strumenti applicabili ad 

amministrazioni e organizzazioni, ma difficilmente imponibili ad individui per via delle 

libertà personali che occorre tutelare; e dunque la difficoltà sta nel capire come poter 

agire sul singolo attraverso delle azioni collettive. È questa una riflessione importante 

poiché mette in rilievo l’importanza della partecipazione e di tutte quelle occasioni che 

possono agire sulla consapevolezza, senza imposizioni. Dopodiché per il relatore emergono 

altre questioni come la necessità di dare delle informazioni chiare e precise, le 

problematiche legate alle infrastrutture, alla logistica ma anche alle piattaforme digitali, 

o ancora la questione dell’accesso fisico ed economico al cibo, tutte questioni per cui è 

necessario trovare delle forme di interlocuzione formalizzate tra gli attori del sistema 

alimentare cercando al contempo di attribuire responsabilità. Responsabilità a cui Brunori 

collega la tematica della governance, difficile da sia da comprendere che da spiegare, 

ovvero la necessità di capire chi fa cosa. Aver chiaro chi coinvolgere e a chi attribuire 

ruoli è uno degli aspetti cruciali da affrontare per comprendere la governance. Ovvero 

capire se occorre considerare solo movimenti e amministrazioni oppure è necessario 

includere anche altri attori come la GDO o le fondazioni, e in tal caso ragionare sui limiti 

del loro coinvolgimento, sulle regole di ingaggio e sui valori a cui bisogna aderire per 

partecipare alla costruzione della governance. Altro aspetto cruciale per Brunori è 

ragionare su cosa fare, lavorare sui contenuti visti come assi tematici ampissimi capaci di 
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richiamare dei policy network spesso separati tra loro che però reclamano connessioni 

e coordinamento. Da questo punto di vista per Brunori la Rete PLC può far tanto, 

lavorando sulle relazioni tra gli ambiti e interrogandosi di volta in volta per capire le 

connessioni tra gli aspetti e i trade-off che possono emergere. Da ciò emerge un’enorme 

potenzialità e una grande quantità di domande di ricerca su cui i ricercatori devono 

lavorare, ma emerge anche l’importanza di andare in una direzione coordinata al 

raggiungimento di obiettivi più generali per i non ricercatori impegnati nelle attività 

quotidiane dei sistemi alimentari.  
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Sessione pomeridiana 
“La Rete PLC: prospettive strategiche e operative” 

 
 
 

5. La Rete PLC: stato dell’arte, organizzazioni e proposte3 
 
 

5.1 La Rete Italiana Politiche Locali del Cibo: stato dell’arte e attività 

recenti 

La seconda parte della giornata è stata introdotta da Egidio Dansero (coordinatore della 

Rete) e Giampiero Mazzocchi (coordinatore della Segreteria). La breve presentazione è 

stata mirata a fare il punto sulle attività della Rete, con un particolare focus su quelle 

intraprese a partire da marzo 2020 relativamente alla crisi pandemica.  

 

Le tappe cruciali della Rete 

La presentazione è stata aperta richiamando lo spirito che anima la Rete, composta da 

ricercatrici e ricercatori, attiviste/i, esperte/i, tecnici, associazioni, studenti e 

amministratori. Una rete a oggi informale e individuale, per collegare coloro che in Italia 

si occupano di politiche urbane e locali del cibo e temi connessi: uno spazio di confronto, 

condivisione di conoscenze, co-formazione, supporto e promozione di ricerca-azione. La 

Rete rappresenta, inoltre, un raccordo tra contesti di interazione diversi: ricerca, 

istituzioni pubbliche, organizzazioni di categoria, associazioni e mondi delle pratiche dal 

basso. Da gennaio 2020 a gennaio 2021 sono state più di 100 le richieste di inserimento 

nella mailing list pervenute all’indirizzo della Rete, portando il numero totale di 

partecipanti a circa 400. Durante il 2020, sono state più di 80 le mail veicolate tramite il 

Google group contenenti segnalazioni di eventi, call for papers, richiesta di divulgazione 

di questionari e ricerche, opportunità per borse di studio e assegni di ricerca, informazioni 

da parte del Coordinamento e della Segreteria e molto altro. 

Durante la presentazione si sono ripercorse le tappe che hanno portato la Rete a essere 

oggi un soggetto plurale sempre più diffuso e capillare sul territorio, riconosciuto da enti 

e istituzioni nazionali e internazionali per il ruolo che svolge rispetto alla capacità di 

sostenere percorsi locali di attivazione sulle politiche del cibo. Dopo l’atto fondativo, 

avvenuto a Roma il 15 gennaio 2018 alla presenza di circa sessanta interessati, provenienti 

per lo più dalla precedente Rete sull’Agricoltura Urbana e Peri-Urbana, la Rete ha 

cominciato a farsi conoscere tramite la partecipazione a festival ed eventi nazionali ed 

internazionali tramite suoi rappresentanti, come ad esempio l’edizione 2018 (in presenza 

a Torino) e 2020 (online) di Terra Madre, il Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato 

da ASviS (Roma, maggio 2019), l’incontro annuale del MUFPP (ottobre 2019), l’incontro 

AESOP (Madrid, novembre 2019) e tante altre partecipazioni a eventi locali o di scala 

nazionale. Punti cardine di questo percorso sono stati l’avvio del Cluster nazionale di 

ricerca applicata sulle politiche locali del cibo, avvenuto a Milano a ottobre 2019 e 

 
3 Par. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 a cura di Giampiero Mazzocchi 
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proseguito tramite incontri dal vivo e online (qui maggiori informazioni), ma soprattutto 

l’organizzazione dell’incontro annuale della Rete, giunto quest’anno alla sua quarta 

edizione. Il 14  e 15 gennaio 2019 è stata l’Università di Firenze a ospitare l’evento (qui il 

report), durante il quale è stato discusso e approvato il Manifesto della Rete (disponibile 

qui). Nel 2020 (23 e 24 gennaio) l’incontro annuale si è svolto invece presso l’Università 

degli Studi di Napoli L’Orientale (qui il report). Nel corso dell’evento, a cui ha voluto dare 

i propri saluti anche il sindaco Luigi De Magistris, si sono discusse molte linee di ricerca 

dei partecipanti della Rete e si è rafforzata la struttura di governance della stessa, che 

può essere consultata a questo link e che viene riportata di seguito. Infine, nel corso del 

2020 si è portata a compimento la pubblicazione del primo libro della Rete (disponibile 

qui), che ha visto impegnati oltre 40 ricercatrici e ricercatori con 26 contributi che hanno 

consentito di approfondire, con contributi originali, la geografia delle politiche locali del 

cibo in Italia. Concepito in epoca pre-Covid, presentato e discusso già in un paio di 

occasioni, auspichiamo che sia oggetto di ulteriori dibattiti su singoli aspetti e casi studio 

affrontati e un punto di partenza per altre opere collettive.  

 

Struttura di governance della Rete Politiche Locali del Cibo: 

Gruppo di Coordinamento (in ordine alfabetico): Giaime Berti, Gianluca Brunori, Andrea 

Calori, Egidio Dansero, Francesca Forno, Francesca Galli, Davide Marino, Giampiero 

Mazzocchi, Maria Valeria Mininni, Yota Nicolarea, Matteo Puttilli, Adanella Rossi  

Coordinatore Egidio Dansero e vice-Coordinatrice Maria Valeria Mininni 

Segreteria (in ordine alfabetico): Panos Bourlessas, Bianca Minotti, Angelica Pianegonda, 

Vittoria Santarsiero, Chiara Spadaro, Simona Tarra, Maria Vasile, Francesco Vittori 

Coordinatore della Segreteria Giampiero Mazzocchi 

 

 

5.2 Le attività a seguito della crisi pandemica da COVID-19 

L’evento pandemico esploso a marzo 2020 ha immediatamente portato la Rete a discutere 

internamente su quale dovesse essere il ruolo in un momento così delicato. Dopo una 

lunga serie di riunioni interne al Gruppo di Coordinamento e Segreteria, si è deciso di 

aprire la discussione all’intera rete di partecipanti, tramite due incontri avvenuti il 26 

marzo e il 2 aprile 2020, durante i quali sono state decise le linee di ricerca da seguire e 

costituiti i gruppi di lavoro (verbali degli incontri qui e qui). Per il dettaglio di tutte le 

attività e dei materiali prodotti dalla Rete relative alla questione COVID-19 si rimanda 

all’apposita pagina del sito (https://www.politichelocalicibo.it/covid-19/).  

Di seguito vengono riportate le sintesi delle varie attività intraprese e lo stato dell’arte: 

• Questionario sugli impatti del COVID-19 sui sistemi alimentari locali. Quali sono 

stati gli impatti del coronavirus sui sistemi alimentari e quali trasformazioni 

avranno luogo? Quali sfide per le politiche locali del cibo? Per rispondere a queste 

domande, un gruppo di lavoro ha costruito e diffuso un questionario dedicato a 

esperti, ricercatori, amministratori, addetti ai lavori variamente coinvolti o 

interessati alle politiche locali del cibo. Al questionario hanno risposto 78 esperti 

da tutte le zone d’Italia. I risultati sono stati analizzati e descritti nel report 

https://www.politichelocalicibo.it/cluster-di-ricerca-applicata-sulle-politiche-locali-del-cibo/
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2019/02/report-incontro-firenze-rete-plc.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2019/04/Manifesto_RetePLC.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-Incontro-Napoli-compressed.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/staff/
https://www.celid.it/scheda-libro?aaref=1403
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/04/Verbale-incontro-RetePLC-COVID-19_2020.03.27.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/04/Verbale-incontro-RetePLC-COVID-19_2020.03.27.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/covid-19/
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“COVID-19 e Politiche Locali del Cibo: una prima 

analisi degli impatti e delle soluzioni adottate in 

Italia”. Il report è disponibile a questo link.  

○ Gruppo di lavoro: Davide Marino, 

Giampiero Mazzocchi, Marta Antonelli, 

Adanella Rossi e Giacomo Pettenati 

 

• Selezione ragionata dei più importanti link a 

rassegne, report, articoli, documenti, webinar 

(link) 

○ A cura di Giampiero Mazzocchi 

• Webinar: il 7 maggio 2020 è stato realizzato il webinar “Soluzioni di food sharing 

contro lo spreco alimentare al tempo del COVID-19”. Registrazione video e audio 

del webinar disponibile a questo link. Disponibili le slide degli interventi di Clara 

Cicatiello, Paolo Rellini, Alessia Toldo e Sonia Migliore. 

• Scheda di rilevazione pratiche di consumo di cibo durante e dopo quarantena: 

abbiamo messo a disposizione una scheda per guidare l’osservazione del 

cambiamento delle pratiche di consumo di cibo nel periodo di quarantena e post-

quarantena. La scheda è disponibile a questo link. La scheda è già stata utilizzata 

da alcuni di noi in attività didattiche. Riteniamo funzioni molto bene per lavorare 

con gruppi di alunne/i, studenti/studentesse, ma anche con gruppi specifici. La 

scheda può essere adattata ai diversi scopi e interessi di ricerca. Come Rete ci 

piacerebbe creare un archivio in cui raccogliere le immagini, video o ricostruzioni 

prodotte per fare memoria di questo periodo. 

○ Gruppo di lavoro: Francesca Forno e Chiara Spadaro 

• Meta-mappatura: Si tratta di una mappatura di mappature (meta-mappatura), con 

cui abbiamo censito iniziative di mappatura di diverse pratiche – istituzionali e dal 

basso – messe in atto nei territori per fare fronte alle difficoltà che la pandemia ha 

portato ai sistemi del cibo. Per ora i punti mappati sono stati organizzati in quattro 

categorie: solidarietà sociale, recupero delle eccedenze, economia solidale e 

delivery. Si tratta di un progetto di mappatura dal basso, aperto ai contributi degli 

utenti (anche se non si può parlare di vero e proprio crowdmapping) e quindi 

soggetto a modifiche, sia nei contenuti che nella struttura. Al momento ha una 

duplice funzione: offrire un servizio ai cittadini e alle cittadine dei territori in cui 

sono attive le iniziative mappate e mostrare la vitalità delle reti territoriali nel 

reagire alle difficoltà del sistema. La mappatura è ospitata dalla piattaforma open 

source uMap ed è disponibile a questo indirizzo. 

○ Gruppo di lavoro: Giacomo Pettenati, Chiara Spadaro e Simona Tarra 

• Questionario sul cambiamento delle abitudini di consumo: l’obiettivo del 

questionario è rilevare se e come le conoscenze, attitudini e abitudini alimentari 

sono mutate con la pandemia di COVID-19 (considerando il periodo di tempo tra 

marzo e settembre 2020) e capire se e quali di questi cambiamenti si sono 

https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_COVID-19-e-Politiche-Locali-del-Cibo-1.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/aggiornamenti-2/
https://www.youtube.com/watch?v=vwzCYkxQR0w
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/05/Webinar-Rete-PLC-presentazione-Clara-1.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/05/Webinar-Rete-PLC-presentazione-Clara-1.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/05/SpesaSospesa_brochure_IT-1.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/05/TOLDO_MIGLIORE_Webinar-PLC_7-maggio-1.pdf
https://www.politichelocalicibo.it/wp-content/uploads/2020/05/Traccia-Scheda-Osservazione-PLC.docx
http://umap.openstreetmap.fr/it/map/metamappatura-cibo_499085#5/43.757/12.656
https://forms.gle/cukbdgxvSYkBeCuVA
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consolidati nel tempo, con una prospettiva che va oltre l’emergenza. La 

somministrazione del questionario è stata interrotta dopo l’estate, con l’arrivo di 

una nuova ondata della pandemia, poiché l’andamento del Covid-19 ha mutato i 

presupposti su cui si basava il questionario stesso; in questa fase si stanno 

elaborando i risultati preliminari.  

○ Gruppo di lavoro: Giaime Berti, Adanella Rossi e Chiara Spadaro 

 

 

5.3 Il restyling del sito web 

È stata presentata alla Rete e ai partecipanti all’incontro nazionale la nuova veste del sito 

web www.politichelocalicibo.it.  

 

Il restyling, a cui hanno lavorato 

Francesco Vittori (Segreteria della 

Rete e web master) e Giampiero 

Mazzocchi, ha riguardato sia la parte 

grafica e il layout sia l’organizzazione 

dei materiali.  È stata data maggiore 

visualizzazione alle attività in corso 

della Rete e ai materiali prodotti. La 

sezione News è stata riorganizzata in 

tre sezioni: Call for application, 

Segnalazione eventi e Contributi della 

Rete. In particolare, si è presentata la 

nuova versione della pagina “Mappe”, 

nella quale sono segnalate e 

brevemente descritte le iniziative 

locali nelle quali sono coinvolti 

membri della Rete. Inoltre, è stato 

previsto un form nel caso si vogliano 

segnalare altre esperienze da inserire 

nella pagina. 

 

 

5.4 Il blog della Rete 

Altra novità riguarda il blog della Rete, un’iniziativa che è stata intrapresa per ospitare 

brevi articoli divulgativi che raccontino pratiche, ricerche, iniziative, commenti e 

riflessioni dai territori. Il nostro interesse è quello di raccogliere brevi articoli (5.000 - 

7.000 caratteri) su progetti, eventi, convegni, summary di articoli o su una tematica di 

particolare interesse (possibilmente accompagnato da immagini o foto esplicative). 

L'obiettivo è quello di mettere in evidenza e condividere con la Rete le novità, le lezioni 

apprese, le esperienze, ma anche le difficoltà incontrate nel lavoro sulle politiche del 

cibo (o su pezzi di esse). Questo può attivare l'interesse della Rete e contribuire 

all'avanzamento e al superamento di ostacoli o alla condivisione di tecniche, strumenti, 

http://www.politichelocalicibo.it/
https://www.politichelocalicibo.it/mappe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4F9BpDE6atYH34NbUsZsEHvQaZ8MzuKDebRuqZbDljZSRmw/viewform
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iniziative, progetti di ricerca e molto altro. In particolare, pensiamo che questo strumento 

sia utile per le/i giovani (che siano ricercatori, attivisti o altro) che si avvicinano al mondo 

delle politiche del cibo e che abbiano voglia e interesse a condividere avanzamenti, nuove 

evidenze, racconti, ma anche difficoltà e, perché no, frustrazioni legate alla loro ricerca 

o attività lavorativa. Quindi pensiamo a uno strumento agile, sincero, un racconto aperto 

alla Rete. Da novembre 2020, il blog ha già ospitato quattro articoli: 

L’Emporio Solidale di Pescia: associazioni e istituzioni contro la povertà alimentare 

(link) 

Nutrire Trento #Fase2: come fare di necessità virtù (link) 

Il cibo gentrifica? Note da Porta Palazzo a Torino (link) 

FoodE – Food Systems in European Cities (link) 

Il blog è curato da Simona Tarra, Maria Vasile e Francesco Vittori. Chiunque sia interessato 

a pubblicare nel blog può farne richiesta all’indirizzo rete.politichelocalicibo@gmail.com. 

 

5.5 Ipotesi per la nuova forma e governance della Rete4 
Giunta al suo quarto appuntamento annuale la Rete si deve confrontare con una crescente 

attenzione per il dibattito e le iniziative sulle politiche locali del cibo e temi correlati, 

nel suo ruolo di luogo di scambio di informazioni e buone esperienze, di confronto e 

progettazione. Cresce l’interesse per il tema, cresce il numero di partecipanti alla Rete, 

crescono le connessioni con altre reti, progetti e attori sia nei diversi contesti locali, sia 

a livello nazionale e internazionale. 

 

Dobbiamo decidere se l’attuale configurazione della Rete, al di là di un avvicendamento 

nei ruoli nella struttura attuale, possa ancora andar bene o se vada rivista sia sul piano 

della forma giuridica, sia su quello della governance e delle modalità di scambio e lavoro 

insieme all’interno della Rete e con l’esterno, sia infine su come arrivare alla decisione 

sulla struttura, ruoli e componenti. 

 

Sul piano della formalizzazione giuridica, nel II incontro nazionale del 2019 a Firenze si 

era presa la decisione di non costituirsi in associazione ma di avviare la Rete pensandola 

come un contesto informale, per quanto organizzato, per poter concentrare le energie 

sulle attività, rinviando al futuro una decisione su un’eventuale formalizzazione.  

Possiamo proseguire così, oppure ripensare a una eventuale formalizzazione giuridica (e 

quale). Occorre in ogni caso pensare a come garantire partecipazione e democraticità 

nelle scelte che riguardano la vita della Rete. 

 

Una possibilità intermedia (che non esclude né l’ipotesi di rimanere informali sul piano 

giuridico, né quella di costituirsi in forma associativa) è quella di un accordo o protocollo 

di intesa almeno tra le Università (in cui siamo inseriti) e gli altri enti, pubblici (come il 

Crea) e privati (come Està) sulle politiche locali del cibo (o su un progetto più specifico, 

come l’Osservatorio, vedi oltre). Un accordo di questo tipo potrebbe prevedere un 

 
4 A cura di Egidio Dansero 

https://www.politichelocalicibo.it/2021/01/13/emporio_solidale_di_pescia_associazioni_e_istituzioni_contro_la_poverta_alimentare/
https://www.politichelocalicibo.it/2020/12/18/nutrire-trento-fase2-come-fare-di-necessita-virtu/
https://www.politichelocalicibo.it/2020/12/05/il-cibo-gentrifica-note-da-porta-palazzo-a-torino/
https://www.politichelocalicibo.it/2020/11/06/foode-food-systems-in-european-cities/
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comitato di coordinamento con un referente per ente sottoscrittore, integrato da 

partecipazione di singoli componenti della Rete in una logica non rappresentativa. 

L’accordo costituirebbe il quadro giuridico tale da consentire operazioni come il 

trasferimento di fondi tra gli enti, un’eventuale partecipazione a progetti europei o altri, 

come terze parti. Questa modalità consentirebbe di formalizzare un po’ di più la 

partecipazione di colleghi in quanto referenti di enti, pur continuando a tenere la Rete 

aperta all’adesione attiva di singol* partecipanti interessati. 

 

Sul piano della governance, si tratta di garantire da un lato l’operatività e la snellezza 

delle strutture (coordinamento e segreteria) che già coinvolgono complessivamente oltre 

20 componenti della Rete, e dall’altro il coinvolgimento di un numero più ampio di 

partecipanti della Rete 

Una proposta in tal senso è di attivare all’interno della Rete (e magari in collaborazione 

con altre reti e associazioni) dei gruppi di lavoro (distinguendo tra operativi, tematici, di 

progetto…) all’interno della Rete o in collaborazione con altri soggetti esterni. 

 

Il coordinamento potrebbe così rappresentare il raccordo tra referenti dei diversi gruppi 

di lavoro, pur potendo avere componenti che non hanno un ruolo di referente. 

 

Proseguendo su questa linea, una proposta di riorganizzazione della Rete è la seguente: 
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Gruppi di lavoro della Rete 

 

 
 

Il posizionamento della Rete 

La Rete nelle reti nazionali e locali: Nello schema seguente è riportata una prima mappa 

delle Reti e associazioni di livello nazionale con cui siamo in contatto. È una immagine da 

aggiornare e da vedersi sia come rappresentazione dello stato di fatto, sia in una 

prospettiva futura frutto di un networking attivo. 
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La Rete nelle reti internazionali: Stesso ragionamento vale per il rapporto con reti 

internazionali, alcune molto diverse, altre più vicine a noi. Con le diverse reti nazionali 

(City Deal nei Paesi Bassi, Sustainable Food Places in UK, le reti in Spagna, Portogallo, 

Francia e nel contesto germanofono ci sono già stati contatti e incontri (a Montpellier e a 

Madrid). Anche su questo fronte si potrebbe perseguire una strategia di networking attivo. 

 
 

Progetti europei e la Rete 

Altro ambito di networking attivo della Rete riguarda importanti progetti europei, su call 

strettamente legati ai temi della Rete. Abbiamo già iniziato con un confronto organizzato 

all’interno del III incontro a Napoli nel 2020 e stiamo pensando di organizzare un altro 

incontro nel 2021.  

Si tratta allo stesso tempo, come Rete, di trovare il modo di censire progetti di un certo 

respiro legati ai temi della Rete. 

Ecco di seguito i progetti approvati nelle due Call, e che vedono molto impegnati atenei, 

città e organizzazioni in Italia). 

 

Call CE-SFS-24-2019 - Innovative and citizen-driven food system approaches in cities 

• FoodShift2030 (UniCopenhagen leader, UniMilano, IEM, CittàMetro di Bari, PoliBa 

LTP) 

• Food E (UniBologna leader, UniNa Federico II, città di Bologna e Napoli) 

 

Call CE-FNR-07-2020 - FOOD 2030 - Empowering cities as agents of food system 

transformation 

• Fusilli (Fond. Cartif leader, Città di Roma e Torino, UniSG e UniTO LTP) 

• Cities2030 (UniCa’Foscari leader, IUAV, Comune di Vicenza ...) 

• Food Trails (Città di Milano leader, Bergamo, Fond. PoliMi, Slow Food, Cariplo) 

 

https://foodshift2030.eu/
https://www.foode.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101000717/it
https://cordis.europa.eu/project/id/101000640
https://cordis.europa.eu/project/id/101000812
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Oltre a questi progetti si tratta di capire come intercettare altri progetti di ricerca in cui 

sono coinvolti componenti della Rete o che sono comunque rilevanti per la rete, 

distinguendo tra: 

• Altri progetti internazionali e europei (es. Robust, Urbal, Mooc-EitFood…) 

• Progetti nazionali (PRIN …) 

• Progetti locali (processi, Atlanti del cibo…). 

 

Agenda di lavoro per la primavera 2021 

In conclusione, questi sono i passaggi che ci proponiamo di fare nei prossimi mesi, entro 

l’estate: 

• Il confronto sulla governance e sulle modalità di approvazione 

• La revisione del Manifesto della Rete (che potrebbe essere rivisto a ormai 3 anni 

dal suo avvio) 

• L’assemblea nazionale, che nel frattempo è stata fissata al 16 giugno 2021, dalle 

18 alle 20. 

 

L’idea di una rivista della Rete: 

• Si tratta di un’idea in progress, non alternativa alle pubblicazioni a fini valutativi, 

che possa ospitare anche lavori intermedi e parlare a un pubblico non solo 

scientifico (ma anche) 

• Ipotesi di uscire con 2 numeri l’anno, ospitando contributi in italiano e inglese; peer 

review; versione digitale e ISSN.  

Racconto di casi territoriali, pratiche, temi, aperture e sintesi dei dibattiti in corso. 

Possibilità di appoggiarsi a simili percorsi già attivi (es.?)? 

• Pensare poi, in funzione del successo o meno dell’iniziativa, a una possibile 

evoluzione successiva: verso un format l’indicizzazione? 

• Cosa serve: un comitato di redazione (può corrispondere alla segreteria?), un 

Comitato Tecnico-Scientifico (può coincidere con il Coordinamento?). 
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6. Discussione e sintesi condivisa 
(sintesi delle attività della mattinata e del pomeriggio) 

 
 
 
L’intervento di Mariavaleria Mininni prova a fare un raccordo tra i lavori delle sessioni 

mattutine e quelli pomeridiani a partire da una riflessione sulla quantità e sulla qualità 

dei prodotti della Rete, che, nel giro di pochissimo tempo, è cresciuta sia per contenuti 

che per contributi. Situazione sostenuta in modo particolare dal lavoro gratuito e 

volontario che ognuno dei membri della Rete ha svolto, come tiene a sottolineare la 

relatrice. Si tratta di una prerogativa importante su cui continuare lavorare, anche 

sfruttando la composizione aperta e resiliente della Rete e la capacità di questa di 

sfruttare il momento, inventando occasioni di confronto anche quando, come in 

quest’anno, non è possibile ritrovarsi fisicamente. Condizione che per la relatrice va colta 

e vista come opportunità nella misura in cui gli incontri virtuali possono diventare anche 

maniera per fare piazza, valorizzando i vantaggi della connessione e della rapidità con la 

quale aprire a momenti di scambio, come modalità di lavoro anche in tempi ordinari, 

come momenti in cui alimentare la Rete risolvendo le difficoltà di trovare un momento e 

un luogo di incontro per tutti i partecipanti del gruppo di lavoro.  Senza rinunciare allo 

stesso tempo alla necessità degli incontri che vanno cadenzati per tenere sempre aperto 

il dibattito.  

È questa una dimensione importante perché i processi e le politiche possano 

autoalimentarsi.  È questa un’occasione per esportare i lavori della rete, poiché le 

modalità di lavoro virtuali facilitano le aperture, i racconti, coordinandosi meglio rispetto 

alle rispettive geografie di appartenenza e alle possibilità di fare “rete nella rete”.  

 

Imprescindibile è il rapporto con il territorio per la Rete è fatta di persone e luoghi fisici 

dove si incontrano le persone e dove avvengono i fatti. 

Importanti sono i rapporti con i sistemi istituzionali che già hanno una funzione di 

raccordo, l’ANCI da questo punto di vista può far molto, non solo per portare alla ribalta 

ed intercettare tutte quelle iniziative in atto sui territori che la Rete ancora non riesce 

ad includere nelle mappe, ma anche occasione per tutti noi di auto-alimentarsi.  

 

Analogamente importante è il rapporto con Urban@it, dove i temi del cibo sono ormai 

entrati in maniera profonda (si è costituito un cluster che andrà alimentato da attività e 

iniziative). In generale, tutti gli attori e le istituzioni inerenti ai tanti temi che coinvolgono 

il tema cibo e che agiscono nella scena urbana possono aiutarci a capire le implicazioni 

ancora sconosciute, le anomalie del sistema, le perdite di esercizio e gli animatori 

potenziali per farli entrare nella ricerca azione che la mission della nostra rete ha come 

principio costitutivo e promuove per supportare un processo ancora in difetto di visibilità, 

in costruzione e definizione.  

 

Per la Prof.ssa le infrastrutture digitali possono aiutare molto come supporto alla 

complessità, la piattaforma è uno strumento performativo che aiuta da dimensione di 
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raccolta sistematizzazione e scambio, ma anche come facilitatore di governance, oltre il 

social, ma supporto per la costruzione di strategie e per l’avvio di governance. Da questo 

punto di vista, riprendendo le parole del prof. Brunori, per la relatrice è essenziale la 

capacità di fare sistema, che non irrigidisce ma riconosce nella spontaneità e nella 

informalità della rete dei punti di forza da tutelare continuando ad aprirsi a nuove risorse 

e contributi e coordinando i vari partecipanti per valorizzare al meglio le capacità di 

ognuno.  
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7. Il confronto sull’organizzazione della Rete PLC 
 

 

 

Durante la prima sessione del pomeriggio, sette gruppi hanno lavorato sull’assetto 

organizzativo da dare alla Rete Politiche Locali del Cibo. La discussione ha riguardato 

principalmente le prossime azioni da compiere e l’assetto giuridico della Rete stessa.  

Di seguito riportiamo i commenti di ciascun gruppo suddivisi per tema di discussione e 

successivamente un riassunto di ciò che è emerso per ogni argomento trattato. 

 

 

7.1 Assetto giuridico 

● L’assetto giuridico dipende dall’obiettivo. Il gruppo di lavoro trova più opportuna 

un’associazione riconosciuta nonostante l’impegno di gestione maggiore 

(responsabilità, entità dell'impegno economico, gestione delle quote). 

● Si ritiene che un’associazione non riconosciuta ma con soggettività giuridica sia 

fondamentale per accedere a finanziamenti e altro.  

● Il gruppo di lavoro ritiene che la soluzione migliore sia di mantenere la forma di 

Rete non formalizzata, è più leggera.  

● Il gruppo ritiene che sia importante dare alla Rete una forma organizzata in quanto 

sarà necessario accedere a delle forme di finanziamento delle attività e la 

strutturazione attuale (informale) della Rete non permette la partecipazione a 

bandi. Si ritiene che debbano essere coinvolti tutti i soggetti, non solo le Università. 

Un ente terzo potrebbe svolgere la funzione di collettore tra l’Accademia, il terzo 

settore, le amministrazioni, etc. Rispetto a questo punto potrebbe essere utile fare 

un benchmark di come si sono mossi altri, anche all’estero.  

● Esempi di forme giuridiche possibili: associazione, consorzi interuniversitari 

● Per gli accademici forse sarebbe meglio formalizzare, ma per gli altri attori? 

Dovrebbe esserci un assetto giuridico capace di esprimere la ricchezza della Rete 

e poterla coinvolgere (partecipazione a progetti, a concorsi...); un assetto formale 

a garanzia della ricchezza della Rete, capire che tipo di collaborazione prevede 

l'adesione alla Rete e la collaborazione in progetti (soprattutto per realtà 

associative e del terzo settore).  

● Quote? Opinioni diverse: adesioni con quote differenziate a sostegno dei progetti 

della Rete (ma stesso peso dei soci nell'assemblea); quota base uguale per tutti; se 

quote differenziate, es. Dipartimenti quota più alta, ricercatori stessa quota 

(l'unione fa la forza).  

● Il gruppo ritiene che la “non formalizzazione" rende più facile la partecipazione dei 

membri che lavorano nella Pubblica Amministrazione. Ciò permette alla Rete di 

agire come un facilitatore. Un eventuale formalizzazione creerebbe una gabbia alla 

Rete. 

● Scelta di restare informali è positiva, perché è più inclusiva. Un'affiliazione può 

essere utile? Creare un'associazione faciliterebbe alcune cose (interlocuzione, 

partecipazione a bandi, ecc.). Il gruppo pone il problema rispetto alla creazione di 
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una possibile competizione con altre Università e altre associazioni nella 

partecipazione a bandi nel caso in cui si optasse per la formalizzazione. 

● Una strutturazione rischia di drenare risorse ed energie anziché concentrarsi. La 

struttura fluida fino ad ora è stata un fatto positivo per l'adesione al gruppo, un 

valore aggiunto. La formalizzazione potrebbe portare ad una competizione con altri 

soggetti. Il protocollo d'intesa potrebbe essere sufficiente per far si che associazioni 

già esistenti possano farsi carico di alcune spese. Forse oggi è ancora prematuro 

costituirci come associazione. Si possono ottenere finanziamenti anche senza 

assetto giuridico? Crowdfunding? 

 

 

7.2 Governance 

● Il gruppo ritiene che un’organizzazione del lavoro in gruppi permetterebbe di 

aumentare l’operatività e la produttività della Rete. Un ulteriore vantaggio 

verrebbe dato anche da una maggiore responsabilizzazione dei singoli.  

● Esempio di RUS: sottogruppi che lavorano su specifici aspetti; rende più efficaci 

riunioni ristrette perché c'è una connessione. Fondamentale è individuare i tempi, 

per evitare sovrapposizioni. I referenti fanno parte in forma stabile del 

Coordinamento in modo da precisamente le aree di intervento dei gruppi e avere 

una condivisione in partenza, chiarezza. 

● Si ritiene che alcuni gruppi debbano essere stabili, mentre altri potrebbero essere 

temporanei, funzionali (in modo flessibile).     

● Mantenere l'orizzontalità e allo stesso tempo creare dei gruppi di lavoro tematici 

(crescita di gruppi permanenti= dare voce al livello nazionale e alla 

interdisciplinarità). 

● Potrebbe essere utile individuare strumenti che aiutino il coinvolgimento di attori 

diversi da ricercatori  

● Inoltre, si suggerisce l’organizzazione di workshop dedicati alle reti locali, 

produttori, amministratori. 

● Allargare il gruppo di coordinamento a persone esterni all'accademia (es. terzo 

settore, produttori, esperti di filiere). La Rete non è solo ricerca, va migliorato il 

rapporto con i territori e con la realtà. 

● Si ritiene che l’organizzazione attuale sia buona ma che possa essere utile avere 

contributi più diffusi e meno impegnativi. Più strutturato per piccole mansioni.  

● Il gruppo ritiene utile una formalizzazione dei compiti nella segreteria. 

● Il gruppo propone la stesura di un manifesto che definisca meglio natura e priorità 

della Rete e della sua natura (ricerca? azione? politica?) e la sua struttura (le 

associazioni adesso arrivano alla Rete attraverso l'Università).  

● L'impegno personale di alcune persone che fanno parte di 

segreteria/coordinamento è eccessivo. Coloro che non sono strutturati potrebbero 

ritrovarsi ad avere un carico di lavoro eccessivo che senza ricompensa potrebbe 

risultare non equo > sostenibilità anche del lavoro di chi opera attivamente nella 

Rete. 
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7.3 Gruppi operativi 

● Si propone l’aggiunta di canali comunicativi per un altro genere di pubblico (tramite 

social media) in cui si possa comunicare tramite logiche video/immagini etc.; 

inoltre si suggerisce una sponsorizzazione della Rete, costruendo un indirizzario a 

riviste tipo Edagricole (riviste non scientifiche ma legate a produttori/associazioni) 

● Governance dei gruppi operativi, da migliorare. Ad esempio, tramite l’uso di 

applicativi come Google Groups oppure Teams, Slack per trattare dati, avere 

scadenze condivise. 

● Più contatti interdisciplinari, ma difficoltà a contribuire attivamente: creare degli 

spazi comuni per conoscerci, una struttura leggera, condivisione di interessi, 

tematizzazione (schede personali da mettere nel sito organizzate per temi) ... e 

solo dopo creare i gruppi. Divisione in gruppi percepita come una chiusura; ok nel 

momento in cui c'è da fare una determinata pratica, ma non chiusi (es. questionario 

Covid-consumi). Ricerca risorse (dalle quote?) per integrare la nostra comunità 

virtuale, nel frattempo continuare le schede personali (già raccolte in passato).  

 

 

7.4 Gruppi permanenti 
● Ricerca: indagini a livello più ampio del locale (nazionale) per far emergere la presenza 

di realtà che si occupano di politiche locali del cibo; farsi conoscere ancora di più come 

Rete, interagire. 

● Prevedere un impegno nella formazione: es. professionale su specifici temi (interazione 

con gli Ordini che hanno possibilità di organizzare formazione interna > anche ordine dei 

giornalisti: si scrive molto su questo tema e non guasterebbe un po' formazione, anche 

per innalzare il livello); un modo per la Rete anche per finanziarsi (usando anche il libro). 

Formazione ai soggetti della amministrazione pubblica, su PLC.    

● Si propone la creazione di un gruppo tematico “Politiche del cibo e politiche del 

paesaggio: mappatura di esperienze e position papers” (chi gestisce le politiche? come 

tutte le tematiche delle food policy dialogano con la tematica paesaggio? dare visibilità 

alle piccole pratiche, stimolare un ascolto maggiore a livello delle politiche). 

● Si suggerisce la creazione di un osservatorio per mappare i food hub in Italia a supporto 

del lavoro con le mense scolastiche. 

● Inoltre, potrebbe essere promosso un gruppo tematico di lavoro che coinvolga sia le 

amministrazioni che la ricerca, volto alla creazione di un glossario che aiuti la definizione 

delle politiche alimentari italiane e la trasformazione di teorie in processi 

amministrativi. 

● Il gruppo ritiene che l’organizzazione in gruppi permanenti possa essere molto utile, 

soprattutto se a livello tematico (es. spreco e temi "caldi" delle discipline) 

● Si ritiene che i gruppi permanenti debbano essere strutturali alla Rete. 

● Si ricorda come nella mattinata siano emersi ambiti di approfondimento a supporto della 

PA che trova vantaggio nella multidisciplinarietà della Rete 

● Si propone la creazione di un Ufficio comunicazione (stampa e social, però serve 

strategia) -> Chi lo fa? Non dovrebbero essere i ricercatori a tempo perso.  
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7.5 Rivista 

● La gestione è complicata dal punto di vista dell'assetto giuridico. Sta nascendo un 

centro inter-universitario (con PI) che avrà tra le attività la nascita di una rivista 

tematica (Il cibo) aperta a contributi da varie prospettive e non solo universitari. 

Ha per oggetto anche corsi di formazione, attività non ricordata per la Rete. Il 

panorama si sta arricchendo di iniziative simili.  

● Inserirsi all'interno di altre riviste al posto di crearne una ad hoc, per creare 

ulteriormente Rete (special issues per le riviste scientifiche, inserti, numero ad hoc 

sulla Rete); Calori: avere un atteggiamento incrementale, partire da contributi 

all'interno di altre riviste e sviluppare anche una comunicazione con riviste e un 

pubblico non scientifico.;. 

● Promuovere l'utilizzo di giornali scientifici non a pagamento da un lato e creare uno 

spazio nazionale in cui la comunicazione non è esclusivamente dedicata 

all'accademia e/o subentrare in riviste tipo Edagricole che parla ad allevatori, 

agricoltori etc. in modo da ampliare la Rete a soggetti diversi dalla ricerca. 

● Attività molto impegnativa ma oggi potrebbe assumere la veste di una rivista 

online. Strutturare un processo di pubblicazione più leggero con attività di 

redazione ridotta. 

● Sarebbe uno strumento importantissimo: conoscenza e comunicazione a livello 

nazionale. Stimolo per piccole realtà meno visibili, far parte di un "sistema". 

L'organizzazione è sicuramente un grande impegno. 

● Deve avere un taglio divulgativo ed essere aperta ad esempio ad articoli scientifici 

"tradotti" in un linguaggio più divulgativo 

● Rivista con il rigore scientifico come strumento anche fruibile dall'esterno. 

● Potrebbe aumentare la consapevolezza dei cittadini, strumento divulgativo e 

educativo (per gli amministratori), necessità di aumentare la sensibilità (anche 

sulla trasversalità), creare una sponda sociale anche per le nuove generazioni. 

● Non così utile per chi fa ricerca scientifica. Anzi. Meglio magazine divulgativo (es. 

magazine Eurispes), con articoli scritti anche da accademici, ma con tempi più 

rapidi. Inoltre, rivista scientifica ha un pubblico di riferimento limitato.  Altro 

problema è la quantità di lavoro che servirebbe per gestirla, forse difficilmente 

compatibile con le forze attive all'interno della Rete.  

● Fare attività editoriale è una parte importante del nostro lavoro > ma è necessario 

creare un nuovo contenitore? forse potrebbe essere sufficiente un'evoluzione del 

blog? Accordo nel creare uno strumento simile a quello che era agro regioni europa 

> meccanismo di funzionamento in rete della Rete, permette di fare conoscere 

politiche e pratiche + pubblicazione di tesi  

 

 

7.6 Osservatorio 

● È fondamentale e dovrebbe incentrarsi su come queste PLC sono realizzate a 

livello organizzativo, come governance, tra i vari assessorati. È un ambito critico. 

● Osservare cosa fanno altri Paesi a livello legislativo per la promozione a livello 

nazionale di politiche locali del cibo, una sorta di comparazione. 
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● Fornire informazioni specifiche sull'impatto e su come stanno andando avanti i 

percorsi: funzione di monitoraggio. Vedi World Nutrition Report 

(https://globalnutritionreport.org/): esempio di struttura. Ponderare le risorse 

umane ed economiche!  

● È utile avere un a verifica ed un confronto con altre politiche 

● Importante avere strumenti operativi, aperti (Rete informale) ma che consentono 

di dialogare con la politica, collettore di molte diverse esperienze. Può essere 

utile sintesi tra quanto esiste (blog, ecc.) e raccoglitore di pratiche, esperienze 

ecc. appoggiato su uno strumento che c'è già: il sito. Prima esigenza è fare 

sistema.  

● Bergamo e Trento hanno fatto due mappature allo stesso modo, questo aiuta a 

vedere lo sviluppo nel tempo > osservatorio degli osservatori. Osservatorio sui 

processi, politiche, progetti. Potrebbe essere lo strumento per gli atlanti e 

viceversa. I dati vanno raccolti con un sistema comune.  

 

 

7.7 Rete di Atlanti 

● Come strutturarlo per avere un panorama di esempi virtuosi? Le problematiche 

potrebbero essere trasversali e ci consentirebbe confronti e aggiornamenti 

costanti.   

● Inserire negli Atlanti delle sezioni sul paesaggio (mappatura delle ricadute sul 

paesaggio) 

● Atlanti di prodotti, di storia, di cultura è molto importante. 

● Pensarla come un grande atlante anche didattico, in cui le esperienze si possano 

confrontare e imparare dalle altre 

● Interessante creare format da replicare e usare per interloquire con le PA. Creare 

Toolkit Atlante.  

● Atlanti locali, modo per produrre e condividere la conoscenza del cibo in un 

sistema locale.  

 

 

7.8 Posizionamento della Rete 

● Porsi come mediatori tra le politiche e le azioni (tramite tutte le proposte fatte) 

● Proposta: assumere un posizionamento politico rispetto ad argomenti caldi del 

dibattito (es. Recovery Fund, nuova PAC). 

● Ci si potrebbe porre come portatori di una legge nazionale sulle politiche del 

cibo. 

● Cercare un rapporto con la generazione delle scuole, "utilizzando" anche la loro 

competenza social, avere attenzione anche alle aree rurali ed interne (SNAI, 

Riabitare l'Italia) 

● A cosa serve davvero la Rete? Supporto di iniziative locali. Cosa sappiamo fare? 

Ricerca, eventi, costruiamo policy). Mantenere certi strumenti, non allagare con 

troppe iniziative. Fondamentale inoltre rapporto con associazioni sul territorio, 
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è il senso dell'esperienza. Cosa vuole essere la Rete? Rapporto 

ricerca/associazioni ecc.  

 

 

7.9 Rapporto con governo nazionale, regionali e locali 

● Tavolo attorno alle questioni del cibo promosso da ANCI potenziale referente in 

ambito regionale: presentare la Rete? 

● Chiarire i compiti delle istituzioni nelle politiche alimentari del cibo in particolare 

enti di livello superiore, prima di poter discutere con qualche componente di 

governo > distinguere cosa si intende con rapporto con governi: rapporto per 

richiedere fondi o rapporto di lavoro/ricerca? Capire con che ministeri dialogare; 

come potersi relazionare con il Recovery fund? che ruolo può avere la ricerca?  

● Alcuni temi sono fortemente trasversali. Sarebbe utile un referente della Rete 

per ogni Regione. 

● Creare materiali per dialogare con le amministrazioni, dove le politiche sono già 

in atto costruire delle "interrogazioni" che abbiano funzione di pungolo per le 

amministrazioni dormienti o inadempienti 

● Chi deve relazionarsi i singoli nodi o la Rete? In quest'ultimo caso, come? 

● Aumentare i rapporti con alcuni attori, ad esempio con gli ANCI regionali 

 

 

7.10 Rapporto con altre reti nazionali e internazionali 

● Dove nascono opportunità di interazione andrebbero sfruttate, segnalate anche 

dai singoli membri. 

● Bisogna rafforzare la propria presenza all'interno delle altre reti, scambio 

conoscenza, rimbalzo notizie= incubatore di progetti. Non c'è bisogno di firmare 

accordi specifici.  

● Creare un contatto con Rete dell'Agricoltura Urbana Francese (Journée 

internationales francophones de l'agriculture urbaine di un gruppo di ricercatori 

francofoni sull'agricoltura urbana). 

● Non porsi in "concorrenza" con il MUFPP, incrementare lo scambio di conoscenze 

e evitare qualsiasi concorrenza. 

● Creare materiali per dialogare con le amministrazioni, dove le politiche sono già 

in atto costruire delle "interrogazioni" che abbiano funzione di pungolo per le 

amministrazioni dormienti o inadempienti. 

● Cambiare informazioni in una maniera diretta; relazioni orizzontali senza 

"gatekeepers". 

 

7.11 Sintesi 
 

Assetto giuridico 

Mantenere la forma informale e leggera ma con delle nuove modalità per ottenere fondi 

(crowdfunding, partecipare a bandi, protocolli d'intesa); alcune associazioni all'interno 

della Rete potrebbero farsi carico di ciò che la Rete non può fare in quanto non 
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istituzionalizzata. Trovare accordi di base comuni per non entrare in conflitto quando si 

presentano opportunità di finanziamento e collaborazione, pur rimanendo informali. 

 

Governance 

Sì ai gruppi di lavoro tematici. Aumentare l'interesse per la Rete da parte di soggetti che 

non sono ricercatori anche e soprattutto come parte dei gruppi di lavoro. Capire meglio 

come strutturare questi gruppi di lavoro. Trovare risorse economiche per ricompensare 

chi svolge ruoli continuativi all'interno della Rete (segreteria e coordinamento) 

 

Gruppi operativi 

Trovare un metodo di lavoro condiviso per i gruppi operativi (es: strumento come fogli di 

lavoro condivisi). Esigenza di conoscere tutte le competenze della Rete per creare dei 

gruppi operativi strutturati a partire da queste competenze. Invito ad usare i social per 

comunicare all'esterno e all'interno della Rete e in generale trovare metodologie per 

comunicare con altri attori diversi dalla ricerca.  

 

Gruppi permanenti 

Proporsi nella formazione e sviluppare progetti di formazione dell'amministrazione; 

lavorare sul tema del paesaggio; creare un osservatorio che raccolga food hub; glossario 

dei processi e degli strumenti amministrativi; usare il libro per finanziamenti e 

formazione.  

 

Rivista 

Incertezza sulla sua natura (evoluzione del blog, magazine, rivista).  Target diversificati; 

prevale l'idea di un taglio divulgativo, in modo da raggiungere un pubblico ampio.  Rigore 

scientifico ma pubblico ampio, includendo tra gli autori e i fruitori soggetti di diversa 

provenienza.  Finalità: accrescere consapevolezza nei vari soggetti (cittadini, 

amministratori, ecc.), contribuire alla formazione (uno strumento legato alle attività di 

formazione), rafforzare la Rete (aumentare la visibilità e possibilità di interazione). 

 

Osservatorio 

Osservatorio ritenuto molto utile per possibilità di comparazione sia con quanto avviene 

in Italia rispetto a quanto avviene nel mondo. L'osservatorio dovrebbe stabilire dei criteri 

di riferimento per i gruppi territoriali che aiutino nello studio critico di pratiche, progetti, 

processi e politiche e sulla loro evoluzione nel tempo. Dovrebbe appoggiarsi sul sito della 

Rete già esistente ed essere una sorta di "osservatorio degli osservatori". 

 

Rete di Atlanti 

L'atlante degli atlanti dovrebbe rappresentare una fotografia per produrre e condividere 

la conoscenza del cibo nei diversi sistemi locali. Dovrebbe rappresentare uno strumento 

di per interloquire con le PA. La Rete potrebbe stabilire una sorta di linee guida per un 

format simile e riproducibile (creare Toolkit Atlante: bottom-up/ top-down) 
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Posizionamento della Rete 

La Rete dovrebbe: 

● proporsi come mediatrice tra politica e azione e dovrebbe avere un posizionamento 

politico su temi caldi facendosi portatrice di proposte di legge a livello Nazionale 

sulle Politiche Locali del Cibo; 

● cercare rapporto con ragazzi delle scuole e con le associazioni; 

● avere attenzione verso le aree rurali e interne (SNAI/Riabitare l'Italia); 

● interrogarsi su cos'è e cosa vuole essere la Rete; 

● creare occasioni di confronto con amministrazioni pubbliche non solo sulla Food 

policy, ma su attività specifiche che hanno quasi tutti attive (politiche settoriali, 

punti di ingresso); 

● ricordarsi che facciamo ricerca-azione. 

 

Rapporto con governo nazionale, regionali e locali 

● Promuovere tavolo con ANCI regionale; 

● Nominare un referente della Rete per Regione; 

● Creare materiale per dialogare le amministrazioni (pensare a un corso di 

formazione per amministratori locali); 

● Cosa significa relazionarsi? Chi deve relazionarsi? I singoli appartenenti alla Rete o 

la Rete a nome di tutti? 

 

Rapporto con altre reti nazionali e internazionali 

● Cogliere le opportunità di interazione quando si creano; 

● Incubatore di progetti; 

● Non c'è bisogno di accordi specifici; 

● Creare contatto con Rete dell'Agricoltura Urbana Francese; 

● Non porsi in concorrenza con il MUFPP; 

● Scambiare informazioni in una maniera diretta; relazioni orizzontali senza 

gatekeeper; 

● Rapportarsi con le coalizioni molto forti che si stanno muovendo su politiche 

agricole e alimentari a livello internazionale, europeo e nazionale. 
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8. Il confronto sulle tematiche della Rete PLC 
 

 

 

Durante la seconda sessione del pomeriggio, cinque gruppi hanno lavorato sulle tematiche 

della Rete: la mappatura delle pratiche; la mappatura delle politiche; la valutazione delle 

politiche e gli ambiti di ricerca-azione. 

Di seguito vengono riportati in prima istanza i commenti di ciascun gruppo suddivisi per 

tema di discussione e successivamente un riassunto di ciò che è emerso per ogni 

argomento trattato. 

 

 

8.1 Mappatura pratiche 

● Concezione ampia delle politiche alimentari (es. educazione, orti, piatti e cultura, 

cementificazione o spazi agricoli...).  

● Mappatura degli strumenti per fare la mappatura delle pratiche: vademecum su 

come mappare. 

● La mappatura delle pratiche e delle politiche è importante per trovare un 

mezzo/piattaforma che sia accessibile a tutti in maniera open source per 

permettere anche a coloro che non sono ricercatori di accedervi.  

● Mappatura anche per auto-candidatura, compilazione anche da parte di altri 

soggetti. Attualmente (a Bari) la compilazione avviene da parte dei ricercatori che 

vanno sul territorio, l'obiettivo futuro è che il questionario sia auto-compilato dalla 

Rete.  

● Trovare un modo comune di mappare, magari non in tutti gli aspetti, ma almeno 

gli aspetti principali (metodologia, indicatori, format): sarebbe utile per 

confrontare le diverse realtà.  

● Importante mappare chi mappa anche per non sovrapporsi. Questo potrebbe essere 

un compito della Rete (creazione di un sottogruppo della rete dedicato a questo).  

● Molto importante mappare gli enti e le associazioni attive sui territori. 

● Mappatura di esperienze di food hub (caratteristiche, tipologie, ecc.).  

● A cosa serve fare delle mappature di pratiche? A identificarsi, a rendere visibile 

all'esterno "di cosa stiamo parlando" e "chi c'è". In questo senso sono utili non solo 

i repertori "estensivi", ma anche le analisi in profondità di alcune esperienze, per 

fare emergere materiale vivo che con sguardi sinottici non emerge.  

● Continuare il censimento /monitoraggio con criteri condivisi, in modo che possano 

produrre quadri comparativi che facciano capire cosa c'è e cosa non c'è, esplorando 

il perché. 

 

 

8.2 Mappatura politiche 

● Mappare le politiche collegate al tema del cibo che non sono chiamate politiche 

alimentari e osservarne i processi. 
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● Mappare gli strumenti amministrativi necessari allo sviluppo delle politiche 

alimentari. Condivisione degli strumenti. Traduzione delle pratiche in strumenti 

amministrativi. Confronto fra strumenti e diverse culture amministrative locali. 

● (Come nella tabella mappatura pratiche) La mappatura delle pratiche e delle 

politiche è importante per trovare un mezzo/piattaforma che sia accessibile a tutti 

in maniera open source per permettere anche a coloro che non sono ricercatori di 

accedervi.  

● Mappatura anche per auto-candidatura, compilazione anche da parte di altri 

soggetti. Attualmente (a Bari) la compilazione avviene da parte dei ricercatori che 

vanno sul territorio, l'obiettivo futuro è che il questionario sia auto-compilato dalla 

Rete.  

● Trovare un modo comune di mappare, magari non in tutti gli aspetti, ma almeno 

gli aspetti principali (metodologia, indicatori, format): sarebbe utile per 

confrontare le diverse realtà.  

● Importante mappare chi mappa anche per non sovrapporsi. Questo potrebbe essere 

un compito della Rete (creazione di un sottogruppo della rete dedicato a questo).  

● Mappatura per singoli temi (ad es. spreco alimentare).  

● Analisi della governance/analisi degli attori dei vari temi. Ad es. la FAO fa la 

mappatura per commodity. 

● Cibo: come rappresentiamo i nessi e i collegamenti per rappresentare la 

complessità? Collegamenti anche territoriali. 

● Regolamentare chi fa cosa. Spesso ci si improvvisa a parlare di spreco, recupero, 

etc. 

● Mappare le regole legate a un determinato tema è un'attività che nel mondo 

giuridico si fa abitualmente quando si affronta un tema.  

● Pensare a delle mappature che servano anche come raccolta di strumenti da 

mettere a disposizione di chi opera sul territorio (istituzioni, ma non solo). È un 

obiettivo della Rete quello di mettere a disposizione questo tipo di raccolte? In 

forma di "raccomandazioni"? Esplicitare il rapporto tra politiche (intese come scelte 

e come implementazione) e quadro regolativo generale.  

● Mappatura delle politiche che hanno a che fare con il cibo.  

● Creazione di una metodologia, road map per una costruzione di una food policy.  

 

 

8.3 Valutazione politiche 

● Valutazione dei processi partecipativi (o meno) attraverso cui si arriva alle 

strategie. 

● Davide Marino sta facendo una mappatura delle politiche esistenti in Italia, 

questionari per ricostruire la storia delle politiche, questionari per la società civile 

e per la ricerca. L'idea dell'osservatorio è quella di valutare la dinamica delle 

politiche nel tempo.  

● Difficile fare una valutazione di efficacia perché le politiche esistono da pochi anni, 

forse alcuni impatti devono ancora manifestarsi: lavoro di carattere metodologico, 
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individuare indicatori. Questo lavoro potrebbe essere interessante per lavorare 

sulle politiche comunitarie in vista di “Farm to Fork”. 

● In Francia non ci sono valutazioni sugli impatti della legge sullo spreco. 

● Definizione degli indicatori per valutare le politiche locali del cibo, l'andamento 

dei lavori.  

● Definire degli strumenti per capire cosa si fa nei territori. 

● Un tema di valutazione ha a che fare con cosa valutiamo come rilevante nelle molte 

pratiche: che cosa necessita di regole? Che cosa di soft policies? Quali cambiamenti 

normativi sono opportuni o necessari? (es. il biologico oltre al bio marchiato). Come 

i temi delle pratiche e delle politiche locali del cibo vengono/non vengono descritti 

dai sistemi di indicatori istituzionalizzati o più diffusi? 

 

 

8.4 Ricerca-azione 

● Stesura di una sorta di vademecum delle buone pratiche per avviare una food 

policy, un manuale, evidenziando aspetti positivi e limiti. 

● Potrebbe essere collegata alla redazione di questionari da autocompilare.  

● Ricerca fatta assieme sul luogo, direttamente con gli attori coinvolti, ad esempio 

tramite workshop. Creazione di workshop gestiti dalla Rete che coinvolgano 

aziende, attori locali, ecc.? 

● Come ci poniamo rispetto alle pratiche? Molti di noi studiano e appoggiano le 

pratiche: come cambiamo la realtà che stiamo osservando? Siamo soggetti attivi, 

che intervengono. Ricerca estrattiva: quando voglio estrarre dalle pratiche dati 

utili alla ricerca. 

● Formazione partecipativa, aumentare la consapevolezza e la sensibilità dentro alla 

Rete a beneficio di tutti. Anche in questo caso è importante fare una riflessione 

metodologica, condivisione di un approccio comune all'interno della Rete. 

● Cosa si intende per sostenibilità? 

● Produzione di position paper su pratiche che attendono delle politiche e arrivare a 

delle raccomandazioni.  

 

 

8.5 Sintesi 
 

Mappatura delle pratiche 

Strumenti: come mappare (piattaforma e metodologie).  

Metodi: come analizzare/valutare, importanza anche di approfondimenti verticali oltre a 

repertori orizzontali. Oggetto: cosa mappare.  

Soggetti: rapporto con attività dei singoli gruppi (mappatura delle mappature?).  

Se si crea Osservatorio, quello diventa spazio/soggetto che svolge le attività di mappatura 

(ricerche), ma sotto quale forma?  

La Rete/Osservatorio è una vetrina o un soggetto che fa ricerca?  

Anche impostare mappatura dal basso. Impatti: i soggetti del territorio si aspettano vari 

tipi di risultati della mappatura (indirizzi, metriche, ecc.). 
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Mappatura delle politiche 

Chiarire per chi è la mappatura?  

Definire la metodologia comune, per confrontare e guardare l'evoluzione nel tempo, e 

indicatori di mappatura, creare gruppi specifici per la mappatura.  

Mappare non solo politiche in senso stretto, ma tutte le pratiche a livello locale 

riconducibili alla politica del cibo. Mappature delle tematiche (es. spreco alimentare). 

Mappatura degli aspetti, procedure amministrative.  

In che modalità si trasmette la mappatura e in quale forma? Una forma proposta è quella 

delle raccomandazioni.  

 

Valutazione delle politiche 

Politiche del cibo locale e urbane: valutazione dei processi partecipativi (o meno) 

attraverso cui si arriva alle strategie. Importante metterle a confronto: quali azioni, quali 

differenze e quali punti comuni tra le politiche?  

La ricerca di Davide ci aiuterà nella loro comprensione (traiettorie, storie, stakeholder e 

ruolo degli attori).  

Difficile dare una valutazione attuale, in quanto fenomeno recente e in corso. Importante 

quindi definizione degli indicatori per riuscire a valutare le politiche del cibo in itinere. 

Così come è importante avere dei modelli di riferimento e valutarne i risultati. Tuttavia, 

ci si chiede cosa effettivamente valutare come rilevante nelle pratiche. Cosa necessita di 

regole? Che cosa di soft-policies? Quali cambiamenti normativi sono opportuni/necessari 

(es. biologico oltre al marchio)? 

Come i temi delle pratiche e delle politiche locali del cibo vengono/non-vengono descritti 

dai sistemi di indicatori istituzionalizzati o più diffusi? 

 

Ricerca-azione 

Redazione di un manuale e/o vademecum su come avviare una food policy, evidenziando 

connessioni da creare, aspetti positivi e negativi. 

Produrre delle raccomandazioni per i policy-maker su come coinvolgere le pratiche dal 

basso e integrarle nei programmi amministrativi. 

Creazione di momenti di confronto con gli attori locali sui singoli territori, tramite 

workshop condotti con metodologie condivise e un approccio comune all'interno della Rete 

(formazione partecipata). 

Molti di noi studiano e appoggiano le pratiche… come cambiamo la realtà che stiamo 

osservando? Siamo soggetti attivi, che intervengono… passare da una modalità estrattiva 

a una formazione partecipativa, aumentando la consapevolezza e la sensibilità dentro la 

Rete a beneficio di tutte e tutti.  
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Allegato A. Schede esperienze dai territori 
 

Titolo Esperienza Too good to go 

Ambito tematico Spreco alimentare 

Sintesi Nata 2015, in Italia da 2019. +40 città, + 2 Mil. utenti, 

salvati 1,7 mil. pasti. Collegamento tra ristoratori e utenti 

Punti di 

forza 

Innovazione comprare cibo buono a prezzo inferiore; no spreco; sost. 

amb.. Aiuto a piccoli commercianti. 

Potenziale 

trasformativo 

influenza su sfera pubblica (scuole, aziende; politici, amb. 

domestico). Attiv. culturale su spreco 

Elementi di criticità durante Covid riduzione di prodotto disponibile, ma 

superato. 

Fabbisogni di ricerca Dati: difficile quantificare, ai vari livelli (domestico, 

ristoraz.). Utili indagini a livello più ampio (prima della 

vendita, tutti step filiera) 

Azioni della Rete PLC Utile espandere raggio azione fuori da esercizi 

commerciali (mense). Modello scalabile. Creare un data-

base su esperienze da condividere. Attiv culturale per 

evitare lo spreco 

 

Titolo Esperienza Slow Food 

Ambito tematico Governance e politiche 

Sintesi 1600 comunità nel mondo. Legami con il territorio, con i 

produttori e i consumatori 

Punti di 

forza 

Innovazione Riuscire a fare rete. Le relazioni sul territorio consentito 

di creare alternative: modalità alternativa della vendita 

diretta (es BO). Rafforzamento dei rapporti dopo la 

pandemia. In UK strumento digitale: food hub (Open Food 

Network); messa in rete dei produttori. SF sta valutando 

l'utilizzo di piattaforme per gestione dei mercati della 

terra. Terra Madre in digitale: 6 mesi virtuali 

Potenziale 

trasformativo 

replicabilità delle esperienze in altri territori. Potenziale 

degli strumenti digitali. 

Elementi di criticità diffidenza rispetto alla vendita online e agli strumenti 

digitali, anche da parte di produttori 
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Fabbisogni di ricerca Mancano studi di fattibilità per soluz alternative per 

distribuzione sostenib., a supporto delle pratiche 

Azioni della Rete PLC dialogo con pubbliche ammin. per semplificare pratiche 

(vendita a distanza non equiparabile a vend diretta) 

 

Titolo Esperienza Agenda della qualità del cibo in Versilia  

Ambito tematico Governance e politiche, Diete sostenibili e nutrizione, Equità 

sociale ed economica, Produzione agro-alimentare, Filiere 

alimentari e distribuzione, Spreco e perdite alimentari 

Sintesi Aiutare a ridurre la frammentazione degli agricoltori 

favorendone la cooperazione. Esito: marchio locale per 

valorizzare i prodotti connesso ad un disciplinare. È stato 

recentemente proposto un secondo progetto all'Autorità per 

la Partecipazione in Toscana per allargare il percorso anche 

ad altri attori (albergatori, ecc.). Sono emersi spunti di 

connessione tre la pianura e la montagna (Alpi Apuane) che 

connettono anche i temi della produzione agricola con il 

mantenimento e la valorizzazione del paesaggio 

Punti di 

forza 

Innovazione Istituzionalizzazione attraverso la Costituzione di un 

Contratto di Distretto 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità Conflittualità tra gli agricoltori; nel secondo progetto alcuni 

del Comuni che avevano partecipato in precedenza non si 

sono fatti coinvolgere. Valorizzazione che va in conflitto con 

la necessità di costruire nuove strade per accedere all'area 

turistica. L'agenda si propone di trovare modalità sostenibili 

di tornare a recuperare l'attività agricola, con le nuove 

esigenze, senza impattare sul paesaggio 

Fabbisogni di ricerca Approfondire la comunicazione. Tema delle certificazioni 

locali 

Azioni della Rete PLC 
 

 

 

 

 

 

  



 

 47 

 

Titolo Esperienza Agricoltura sociale in Calabria  

Ambito tematico Governance e politiche, Equità sociale ed economica, 

Produzione agro-alimentare 

Sintesi Ci si sta dirigendo verso attività sociali, aziende che usano 

terre sottratte dalla mafia con attività di inclusione di 

categorie deboli. Attività legate alla terapia (es pet therapy) 

e attività formative (es. fattorie didattiche). L'obiettivo 

della ricerca è stato indagare l'inclusività di queste attività. 

32 aziende. Il grado di innovazione sociale è alto in interesse 

ma è da sviluppare, molti collegamenti tra cooperative e tra 

cooperative e associazioni culturali > l'azienda agricola non 

è più dedita alla sola produzione ma ha un ritorno di reddito 

che include altre attività sociali 

Punti di 

forza 

Innovazione Multifunzionalità dell'azienda agricola: produzione + attività 

legate al sociale 

Potenziale 

trasformativo 

Viene espresso interesse per l'innovazione sociale attraverso 

l'attività agricola ma è necessario svilupparlo 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca Come l'azienda agricola può essere sostenuta nella sua 

transizione verso l'economia circolare 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza Valorizzazione fruitiva delle pratiche agricole tradizionali 

nel Distretto agricolo nel territorio del Parco del Ticino  

Ambito tematico Produzione agroalimentare 

Sintesi Lavoro comune degli agricoltori per connettere le pratiche 

tradizionali a tecniche contemporanee di gestione 

sostenibile delle aziende agricole. Marchio e certificazione 

locale che espliciti non solo gli impatti ambientali ma anche 

i valori paesaggistici. Studio del FAI su valorizzazione 

caratteristiche storiche del paesaggio nella nuova PAC, con 

indicazioni per pianura, collina e montagna 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca Connettere il cibo a paesaggio: quali ricadute in termini 

fruitivi e turistici? 

Azioni della Rete PLC Esplicitare il tema del paesaggio nel discorso della rete. 

Giacomo Pettenati: analizzando le food policy si è visto 
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come esse abbiano un impatto diretto del paesaggio, ma il 

paesaggio spesso non è l'obiettivo 

 

Titolo Esperienza Nutrire Trento 

Ambito tematico Spreco e perdite alimentari 

Sintesi avvicinare il contesto urbano all'agricoltura alla filiera del 

cibo. Durante il Covid hanno raccolto derrate alimentari di 

asili e scuole gestite dal comune e distribuite a bisognosi. 

Aprire piattaforma di censimento agricoltori orti urbani, 

aziende che facevano consegna a domicilio. Attivazione 

progetto di incontro produttori e consumatori per consegna 

sistematizzata adesione 13 produttori e 15 famiglie per 

cercare di capire punti di debolezza con compilazione 

questionari per capire punti di forza e debolezza delle 

consegne. Avevano aderito persone con ceto alto formazione 

universitaria, no problemi economici da Covid e si sono 

interrogati su ampliamento bacino di offerta. preso atto 

della difficoltà logistiche, finché lockdown non era un 

problema ricevere 3 consegne a settimana dopo problema. 

Post sperimentazione nascita piccola CSA per colmare 

scarsità prodotto e limitazione offerta. Programmare semine 

e colture in base alla richiesta dei consumatori. Strutturale 

piattaforma di vendita online con progetto finanziato da 

Università per incontro domanda - offerta creazione anche 

di un blog su queste tematiche. Riscontro di forte interesse 

di conoscenza informazioni con pubblicazione 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza Carovana Salvacibo Sabato Salvacibo 

Ambito tematico Sprechi e perdite alimentari Sprechi e perdite 

alimentari 

Sintesi Recupero di invenduto dai mercati 

di Torino ed anche in grandi 

mercati di ortofrutta 

consegnandole in centri sociali, 

recuperare cibo anche 

il sabato e anche in altri 

mercati. Forte scambio 

sociale incontri umani, 
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parrocchie, crescita della 

solidarietà tra persone molto 

grande. a Milano i mercati erano 

fermi e le associazioni si recano 

direttamente nel 

solidarietà molto forte 

anche tra persone di 

diverso ceto sociale 

seconda zona rossa a 

novembre 

Punti di 

forza 

Innovazione 
  

Potenziale 

trasformativo 

  

Elementi di criticità 
  

Fabbisogni di ricerca 
  

Azioni della Rete PLC 
  

 

Titolo Esperienza RUS cibo 

Ambito tematico Diete sostenibili e nutrizione 

Sintesi Relazione territorio- Università nella definizione del 

contratto di fornitura (public procurement) 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

Ruolo dell'Università che può svolgere un'azione 

educativa nei confronti di studenti e famiglie 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza FoodInsider 

Ambito tematico Diete sostenibili e nutrizione 

Sintesi osservatorio di monitoraggio della qualità delle mense 

Punti di 

forza 

Innovazione 1) Iniziative di comunicazione che hanno sensibilizzato i vari 

attori - fino al Ministero - rispetto alle modalità di 

somministrazione del pasto; 2) Rimini: sperimentazione del 

"piatto tripartito" per il bilanciamento nutrizionale del 

pasto; Treviso, Trieste, Milano, altri sulla stessa scia. 3) 

investimenti sui carrelli; 

Potenziale 

trasformativo 

1) forte visibilità del tema sui media; 2) il problema della 

somministrazione dell'acqua ha innescato innovazioni, per 

esempio a Venezia, che fornisce borracce agli studenti; 3) 
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forza-lavoro reinserita; 4) piacevole atmosfera del momento 

del pasto. 

Elementi di criticità 1)Gli aspetti organizzativi legati al COVID-19 e alle 

restrizioni connesse hanno rischiato di vanificare gli sforzi; 

2) Appiattimento dei menu, necessità di semplificazione; 3) 

aumento plastica legato alle monoporzioni; 4) aumento degli 

sprechi; 5) perdita di controllo da parte delle commissioni 

mensa/dei genitori; 6) necessità di ridurre i costi potrebbe 

tradursi nella perdita di una % di bio; 7) persi una serie di 

progetti educativi che sono temporaneamente sospesi 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza ANCI Toscana 

Ambito tematico Governance e politiche 

Sintesi Promozione delle politiche alimentari locali || Valorizzazione 

filiere agroalimentari tipiche Toscana (con Accademia 

Georgofili) 

Punti 

di 

forza 

Innovazione 1) Tavolo ANCI Politiche Locai del Cibo: piattaforma per il 

confronto tra ricerca, amministrazione/politica, 

organizzazioni. 

Potenziale 

trasformativo 

1) Visibilità- Possibilità per i piccoli produttori di portare il 

loro contributo ed evidenziare elementi di criticità e 

specificità del territorio. 2) Interazione verso l'integrazione 

(delle politiche); 3) interazione tra i territori; 4) 

individuazione di una nuova forma di governance per la 

gestione di queste politiche a livello locale; 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
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Titolo Esperienza Progetto MENSA, 16.4 PSR 

Ambito tematico Diete sostenibili e nutrizione 

Sintesi Aumento della fornitura di prodotti locali nelle mense 

pubblica della Piana di Pisa. Lo studio è stato condotto 

da Leonardo-IRTA. 

Punti di 

forza 

Innovazione 1) Aggregazione dell'offerta: inedita occasione per 

mettersi in rete. Opportunità anche per ovviare ai 

problemi legati alla logistica. 

Potenziale 

trasformativo 

1) Logistica; 2) Supporto delle istituzioni e potenziale di 

sensibilizzazione rispetto all'importanza della relazione 

tra territorio e cibo; 

Elementi di criticità 1) COVID-19 e restrizioni hanno comportato delle 

interruzioni; 2) Costi di produzione in campo e packaging 

sono ancora troppo alti; 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza GranPrato 

Ambito tematico Produzione agroalimentare 

Sintesi attivazione filiera agricola cerealicola + progetto Melodia + 

società "qualità e servizi" 

Remunerazione equa agricoltori. Valorizzazione di altre 

produzioni nell'ambito della rotazione agraria e nel biologico. 

Progetto Melodia valorizzare la filiera cerealicola 

Punti 

di 

forza 

Innovazione forte tendenza all'innovazione, sperimentazione del 

biologico/agricoltura sostenibile degli agricoltori. Difficoltà 

di fare transizione al biologico perché i contratti sono labili, 

non danno sicurezze. "Qualità e Servizi": società pubblica che 

funge da food hub per il territorio sostenendo produzioni bio 

e altro (9000 pasti al giorno) 

Potenziale 

trasformativo 

Produzione agricola locale per la ristorazione locale + 

"qualità e servizi" è un food lab che sta portando innovazione, 

collabora con slow food, fa 9000 pasti al giorno > recupero di 

economia di prossimità legata al cibo 

Elementi di criticità la filiera si è fermata perché non si è evoluta come avrebbe 

dovuto. Debole ruolo dell'amministrazione pubblica 

comunale, pur essendo partner principale fa fatica a 

promuovere questa iniziativa e a collegarla con la domanda 

della ristorazione collettiva. Rapporto difficile con la 

pianificazione 
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Fabbisogni di ricerca Connessione tra azioni e politiche sul sistema del cibo e 

effetti territoriali (sia fisici, sia sugli strumenti di 

pianificazione) 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza Mense che nel capitolato hanno messo priorità al bio 

(Marcello de Rosa) 

Ambito tematico Diete sostenibili e nutrizione 

Sintesi 
 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca Dinamiche correnti che avvantaggiano le grandi attività 

produttive, invece dovremmo recuperare le realtà 

piccole svantaggiate nel territorio montano 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza Forum Cooperazione e Tecnologia - Per una filiera sociale 

del cibo 

Ambito tematico Povertà alimentare, cibo di qualità, filiere locali 

Sintesi ripensare assistenza alimentare legandola al cibo di qualità 

e attori come i GAS. progetto che ha coinvolto 

amministrazione, le scuole, attori locali, rendere proattive 

le famiglie (rapporto con cibo di qualità, staccarsi dalla 

condizione di povertà e dall'assistenzialismo tradizionale). 

Durante il COVID, difficile ripensare il sistema di assistenza 

ed è saltata la linea di intervento alternativa. Venuto meno 

il diritto al cibo di qualità anche per le famiglie povere. Un 

cambiamento culturale da parte di chi fa assistenza 

alimentare e il comune che privilegia l'arrivo degli aiuti dai 

supermercati, eccedenze. COVID mette in discussione e in 

difficolta agricoltori che erano inseriti in processi di 

conversione. Filiere si vedono escluse dai processi del tema 

cibo in fase di emergenza ancora di più. 

Punti di 

forza 

Innovazione cassette settimanali A Buon Mercato, coinvolgimento delle 

famiglie 

Potenziale 

trasformativo 

mettere al centro della discussione un modo diverso di 

concepire la povertà alimentare e la relazione tra filiere 

corte e l'assistenza 
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Elementi di criticità enti del terzo settore che gestiscono il tema della povertà 

alimentare in modo tradizionale. Fase COVID che già colpisce 

le filiere corte che vengono ulteriormente messe in difficolta 

dal ritorno al supermercato da chi fa assistenza alimentare. 

Ritorno al passato anche per la Food Policy? 

Fabbisogni di ricerca quando si parla di rete locali del cibo sarebbe importante 

mettere delle condizioni affinché le crisi siano un’occasione 

per promuovere il lavoro delle filiere corte e le loro 

trasformazioni/ potenziamento (building back better). 

Pensare la crisi come opportunità di transizione. Ricerca: 

quali sono state le potenzialità delle filiere corte e quali sono 

stati gli ostacoli maggiori (che gli sono state poste)? Altri 

temi ricerca: modelli di gestione della governance - 

individuare pratiche operative per collegare assistenza alla 

produzione locale 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza Progetto Saturn - EIT Climate-KIC - Nutrire Trento 

Ambito tematico Governance, filiere corte, mitigazione cambiamento 

climatico, promuovere consumo consapevole 

Sintesi progetto di ricerca in diverse aree in Italia nell'area di Trento 

(Trentino HUB). Progetto per gestire governance territoriale 

e integrare strumenti per mitigare cambiamenti climatici. 

Aspetto sulla produzione di cibo: Nutrire Trento (2017) 

collaborazione tra comune e Università di Trento e 

associazioni di cittadini. Promuovere consumo consapevole 

e accorciare distanze tra produttore e consumatore. Un 

progetto culturale e un tavolo di lavoro di confronto di 

visioni intorno al cibo. Raggiungere nuovi stakeholders. 

Piattaforme per aggregare attori della filiera corta - nuovi 

canali. Scopo culturale: divulgazione, sostegno alla vendita 

diretta e comunicazione. Ragionamento sul lockdown con 

attori locali. Metabolismo urbano - analisi di flussi e 

materiali per calcolare la bio-capacità e impronta ecologica 

del territorio. Youth engagement 

Punti di 

forza 

Innovazione vedi sopra (se serve sono state condivise delle slide) 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità Lockdown: persone che si erano avvicinate alla filiera corta 

poi tornano verso la distribuzione organizzata; produttori 

non ricevono supporto continuativo. 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
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Titolo Esperienza Aggiornamento sulla situazione napoletana (a seguito del 

convegno dell'anno scorso) 

Ambito tematico Governance e politiche 

Sintesi Napoli. Convegno Rete del 2020. Portare a Napoli Fa la Cosa 

Giusta. Incontro con organizzatori e comune. Rimasta ferma 

per il lockdown. Rete informale di produttori continua, 

azione dal basso. Piccole attività ma poco connesse: GAS, 

ricerca sul cibo dal punto di vista antropologico, produttori 

attivi. Rimasto qualcosa in potenza che non si è sviluppato 

ancora né in termini di rete né di ricerca. 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza I Comuni possono far leva sulla Tari per favorire il 

recupero degli alimenti invenduti (legge Gadda) 

Ambito tematico Spreco e perdite alimentari 

Sintesi Ricerca dell’Università della Tuscia per il recupero delle 

eccedenze alimentari nei supermercati in applicazione 

della legge Gadda. Simulazione su 20 capoluoghi italiani. 

Ipotesi di applicare una riduzione della Tari dei 

supermercati per il recupero delle eccedenze: applicato 

un modello economico per capire l’entità della riduzione. 

Se la riduzione è 1 euro per 1 kg recuperato, rende il 

meccanismo efficiente dal punto di vista economico per il 

supermercato, che così ha una motivazione in più per 

aderire. 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità Grave che nessun Comune abbia applicato concretamente 

questa possibilità data dalla legge Gadda 

Fabbisogni di ricerca Avviare una sperimentazione da parte di un Comune 

Azioni della Rete PLC 
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Titolo Esperienza LA166 - Recupero eccedenze e produzione birra 

artigianale 

Ambito tematico Spreco e perdite alimentari 

Sintesi Attivata la spesa sospesa: bonifico bancario o donazioni 

economiche tramutate in spesa che viene distribuita ai 

cittadini in difficoltà, con l’aiuto della Protezione Civile. 

Progetto LA166, birra prodotta a Potenza da un birrificio 

locale, con il pane in eccedenza, e distribuita in tutta Italia. 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

Aumentano le donazioni durante la pandemia 

Elementi di criticità Autorizzazioni a circolare e distribuire i prodotti 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza Rete Nazionale Food Pride 

Ambito tematico Spreco e perdite alimentari; governance e politiche 

Sintesi Avviata una mappatura delle realtà che si occupano di 

recuperare le eccedenze, aderiscono oltre 50 realtà. 

Presentazione di un documento condiviso il 5 febbraio 

2021. 

Punti di 

forza 

Innovazione Manifesto di cibo/ Carta di valore 

Potenziale 

trasformativo 

Lobbying dal basso, influenzare food policies 

Elementi di criticità 
 

Fabbisogni di ricerca 
 

Azioni della Rete PLC 
 

 

Titolo Esperienza Agroforestazione come base per lo sviluppo di un modello 

di produzione di carne sostenibile 

Ambito tematico produzione agroalimentare 

Sintesi ricerca di una produzione sostenibile nel settore della carne 

Punti di 

forza 

Innovazione agrosilvopastoralismo modello numerico 

Potenziale 

trasformativo 

trasferimento dell'innovazione in retee con l'università di 

Pisa, creazione di un "paesaggio" 
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Elementi di criticità gestione estensiva, costi di gestione, 

Fabbisogni di ricerca conoscenza dei valori reali della sostenibilità (bosco, 

foraggio), formazione del consumatore, avere di enumeri 

che supportino la gestione e anche la comunicazione 

Azioni della Rete PLC rispetto ai consumatori (vedi domanda di Francesca Forno): 

dare numeri per la comunicazione, terza missione, 

accompagnare il consumatore verso la transizione nella 

logica "meno e meglio" (dieta sostenibile) avere più 

consapevolezza rispetto agli sprechi (migliore pianificazione 

della dieta) 

 

Titolo Esperienza Alimentare il futuro 

Ambito tematico Governance e politiche pubbliche 

Sintesi attivazione di un living lab; 3 sessioni 

Punti di 

forza 

Innovazione Sviluppo food policy- living lab 

Potenziale 

trasformativo 

MUFP monitoring framework, popolare gli indicatori 

ex-ante; 

Elementi di criticità limitazioni dovute all'emergenza sanitaria 

Fabbisogni di ricerca upscaling e colli di bottiglia, ad esempio sui beni 

comuni 

Azioni della Rete PLC articolare un progetto comune della Rete pur nel 

rispetto di quelli individuali 

 

Titolo Esperienza Biodistretti - Basile 

Ambito tematico Diete sostenibili e nutrizione 

Sintesi Nasce nel Cilento e si è diffuso a livello globale. In Europa 

48 Biodistretti sviluppati. 

Alleanza fra produttori, amministratori e consumatori. 

Solitamente associazioni pubblico-private, a cui spesso 

aderiscono anche altri operatori del territorio. Obiettivo: 

transizione ecologica del territorio. 

 

Organic Food System Program delle Nazioni Unite: 

alleanza che unisce tutti i continenti. 

www.gaod.online 

 

Non c'è differenza fra Biodistretti e distretti del biologico. 

I Biodistretti sono una delle fattispecie dei Distretti del 

Cibo (ad es. Alta Murgia) 
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Biologico non è solo quello certificato: sistemi di garanzia 

partecipativa., etc. 

Punti di 

forza 

Innovazione Di processo, soprattutto di carattere ambientale. Sociale, 

perché coinvolge la comunità tramite il Piano Strategico 

Annuale. 

Nascono spesso per iniziativa dei consumatori. 

Potenziale 

trasformativo 

Adattamento ai territori, approccio place-based. 

Elementi di criticità A livello di legislazioni nazionali è difficile 

l'armonizzazione. Inserire nei programmi europei questo 

modello innovativo. 

Fabbisogni di ricerca Governance: come creare dei sistemi partecipativi in cui 

tutti siano titolati a partecipare e attuare le decisioni. 

Organizzazione delle realtà partecipanti per il 

raggiungimento di sistemi alimentari sostenibili. 

Tematiche tecniche: agr. biologica e agroecologia (es. 

fertilità dei suoli) 

Azioni della Rete PLC Attività di ricerca che inseriscano nelle politiche locali del 

cibo un'organizzazione di tipo partecipativo. 

 

Titolo Esperienza SCAR (Comitato di Paesi Membri sulla ricerca agricola)  

Ambito tematico Governance e politiche 

Sintesi Report di foresight per capire quale potrà essere la ricerca 

negli anni futuri (orizzonte in questo caso: 2050). Obiettivi: 

neutralità climatica e continuazione SDGs. 

Hanno definito alcuni obiettivi da raggiungere: riduzione 

pesticidi, fertilizzanti, abolizione antibiotici, welfare 

animale rafforzato ed esteso, neutralità clima e ripristino 

della biodiversità. 

In che modo la ricerca può accompagnare le azioni per 

raggiungere questi obiettivi: quali limiti, quali resistenze, 

quali contraddizioni (produzione di cibo e 

sostenibilità/riduzione fertilizzanti). 

 

3 percorsi individuati: 

-  diete sostenibili per tutti 

-  piena circolarità dei sistemi alimentari 

- diversificazione del sistema alimentare (biodiversità e 

diversità economico-sociale) 

 

COVID-19: hanno dovuto adattare la riflessione. Dall'analisi 

di quello che è successo, ci si è resi conto che manca a livello 

europeo un sistema di allarme precoce per le crisi. Non 
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sappiamo quali sono i gruppi vulnerabili, non c'è una rete 

sufficiente di società civile in grado di rispondere alle crisi 

alimentari (mentre l'assistenza alimentare è fondamentale). 

Obiettivi che riguardano la costruzione di allarme precoce 

(condivisione di dati, sistemi di coordinamento fra 

amministrazioni locali e società civile) sia l'anticipazione 

delle crisi: quali altri rischi e shock minano la nostra 

sicurezza alimentare? Meccanismi di anticipazione che 

prevedano dei piani di intervento prima che le crisi possano 

avvenire. Di crisi ce ne saranno altre e bisogna essere 

preparati. 

Punti di 

forza 

Innovazione 
 

Potenziale 

trasformativo 

 

Elementi di criticità In Italia c'è molta attenzione sulle tecnologie e poca sulla 

governance dei sistemi. Spesso la società civile conosce 

molto meglio la situazione. Non è solo la tecnologia che può 

risolvere una possibile crisi. 

Fabbisogni di ricerca Cosa significa "dieta sostenibile"? 

Non significa solo nutrizione: con quali parametri valutare la 

provenienza del cibo? Gli aspetti sociali sono fondamentali. 

Capacità di accesso alle informazioni: come faccio a sapere 

se un cibo è socialmente giusto? 

Azioni della Rete PLC 
 

 

 



CONTATTI
www.politichelocalicibo.it

rete.politichelocalicibo@gmail.com

https://www.facebook.com/rete.politichelocalicibo
https://www.youtube.com/channel/UCPlcDmTEmzSKJDHktHA33XA
https://www.linkedin.com/company/rete-italian-politiche-locali-del-cibo/
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