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1. “Altre economie”: quale contributo per i sistemi locali

Il tema delle “altre economie”, come declinazione specifica e innovativa
delle politiche di sviluppo locale, sta rapidamente assumendo un ruolo
significativo anche nel dibattito scientifico e istituzionale italiano dopo
un lungo periodo di inquadramento teorico, sperimentazioni, consoli-
damento e pratiche in numerosi contesti europei e mondiali.
La nozione di “altre economie” si è recentemente diffusa a livello ita-
liano per definire un insieme molto variegato di pratiche che sono ac-
comunate dal fatto di essere basate sulla valorizzazione del capitale
sociale locale e sull’autosostenibilità dei processi di sviluppo. L’ag-
gettivo “altre” non identifica una modalità specifica di organizzazione
economica, quanto un’alterità rispetto ai modelli e alle pratiche econo-
miche che costituiscono la cifra caratteristica dell’era della globalizza-
zione. Questa alterità si misura per differenza rispetto agli approcci
globalizzati che si caratterizzano, fra le altre cose, per la centralità del-
l’attività finanziaria rispetto a quella produttiva come fattore di produ-
zione di ricchezza monetaria, per una sostanziale indifferenza dei con-
tributi locali rispetto ai fattori di produzione della ricchezza e per quel-
la coincidenza tra i concetti di sviluppo e di crescita che aveva costitu-
ito una cifra caratteristica già nell’epoca dello sviluppo moderno.
L’aggettivo “altre”, quindi, definisce il suo oggetto per differenza, ana-
logamente a quanto è accaduto, ad esempio, per il “terzo” settore; in-
teso come l’insieme variegato di attori e pratiche non riconducibili né
allo stato né al mercato.
In questo quadro, la nozione di autosostenibilità connota in modo
più specifico le pratiche socioeconomiche che qui interessano, e
che interpretano in modo molto più radicale il tema dell’alterità
rispetto ai meccanismi della globalizzazione. Le pratiche autoso-
stenibili si sviluppano sia intorno a cicli di produzione e consumo
di beni, sia nell’ambito di relazioni di fornitura e fruizione di servizi:
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in entrambi i casi queste pratiche si esplicano tendenzialmente accor-
ciando le filiere di produzione-consumo e costruendo processi nei quali
tutte le componenti del ciclo partecipano alla definizione delle regole
e dei contenuti specifici di ciascuna filiera.
Le pratiche qui trattate possono essere definite auto-sostenibili in quan-
to, in primo luogo, si basano su circuiti economici che tendono ad
essere quanto più possibili autosufficienti e autoregolati sotto il profilo
economico. In secondo luogo, il tema dell’auto-regolazione dell’eco-
nomia è esplicitamente mirato alla riproduzione locale dei patrimoni
territoriali e ambientali, intendendo per riproduzione la capacità dei
processi di produzione e consumo di internalizzare positivamente le
relazioni con l’ambiente e il territorio non riducendole a mero consu-
mo di risorse o a fattori da compensare ex post.
L’ipotesi di lavoro da cui ha preso forma la ricerca è stata quella di
evidenziare in che misura alcune pratiche di “altre economie” possano
costituire delle condizioni di efficacia per politiche che siano in grado
di produrre questi effetti di riproduzione dei patrimoni.
All’interno di questa ipotesi di lavoro, la ricerca ha osservato in quale
modo alcune filiere agroalimentari riescano a trattare e modificare con
approcci “autosostenibili” degli elementi che, fra loro combinati, co-
stituiscono nodi fondamentali del rapporto tra politiche e pratiche
socioeconomiche e trasformazioni territoriali. Il tema è cruciale se si
considerano alcuni processi che evidenziano una crisi strutturale del
mondo agricolo a scala globale, e che pongono seri dubbi rispetto alla
capacità dell’agricoltura di svolgere alcune delle funzioni che storica-
mente essa ha sempre avuto, come la sicurezza alimentare, la tutela
del suolo, il contributo a legami sociali basati sulla produzione e il
consumo, l’aumento della biodiversità, ecc..
Dal momento che alcuni di questi processi sono un effetto diretto dei
meccanismi della globalizzazione (sradicamento dalla terra, non rico-
noscimento delle specificità locali, dumping estensivo sui prezzi,
centralizzazione della logistica e della distribuzione, ecc.), lo studio di
esperienze di economie che si fondano su modelli culturali ed economi-
ci altri rispetto a quelli di questi meccanismi può fornire delle chiavi utili a
governare e a re-indirizzare i fattori strutturali che hanno generato la crisi.
Il riferimento è, come già accennato sopra, al tema della capacità di gene-
rare un aumento della qualità ambientale e territoriale come effetto di-
retto della produzione agricola, alla cura della terra e alla difesa del
suolo e, in genere, ai processi sociali che generano e diffondono culture e
pratiche di legame positivo con la terra e i suoi prodotti (costruzione socia-
le di spazi e nuove relazioni pubbliche legate al consumo di cibo, implica-
zioni nel campo dell’educazione alimentare e della salute pubblica, ecc.).
Come esito più operativo, il lavoro ha inteso anche individuare alcune
delle caratteristiche operative principali per la progettazione ed avvio
di filiere agro-alimentari autosostenibili e, quindi, in grado di incorpo-
rare al loro interno i temi sopra indicati come matrici caratteristiche
dell’azione economica.
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2. Agricoltura, settore primario dello sviluppo e del territorio

Il tema della riconfigurazione delle filiere agroalimentari è oggetto di
un interesse molteplice da parte di soggetti istituzionali di diversa na-
tura1 , organizzazioni di categoria2 , nonché gruppi e associazioni della
società civile, in tutto il mondo e a diverse scale dimensionali.
Nuove modalità di organizzare le filiere agroalimentari sono discusse,
osservate, progettate e finanziate poiché, da più parti, si è diffusa la
consapevolezza che il settore primario sia, in realtà, in larga misura
dipendente da fattori esogeni che non solo lo determinano ma che,
oramai, ne hanno snaturato i caratteri di settore economico primaria-
mente legato alla cura della terra e alla riproduzione di quelle qualità e
caratteristiche territoriali (acqua, suolo, tecniche, forme di consumo, ecc.),
senza le quali la stessa agricoltura non può riprodursi e sussistere.
La questione centrale che anima tutte queste diverse attenzioni è la
necessità di rispondere alla crisi strutturale che attraversa la realtà agri-
cola in tutto il mondo, e che è frutto in larga parte di meccanismi eco-
nomici basati di processi di produzione, distribuzione e consumo
ampiamente finanziarizzati e decontestualizzati nei quali il carattere
primario del mondo agricolo non è un fattore determinante né,
tantomeno, un valore.
Il riconoscimento di questo carattere primario, che comprende sia il
tema del garantire le fonti essenziali di sostentamento dell’uomo, sia il
tema della cura basilare della terra nei suoi molteplici significati è quindi
l’elemento che accomuna tutte queste varietà di attenzioni locali al
mondo agroalimentare.
Le idee e le pratiche che si osservano nel mondo e che si sviluppano
intorno al tema delle filiere locali non hanno tutte la prospettiva e la
capacità di incidere in misura strutturale sui temi sopra evocati ma
tutte, in qualche modo, si muovono nella direzione di fornire opportu-
nità alle attività agricole in crisi - soprattutto se attive in territori “debo-
li” e se impegnate in produzioni di qualità - costruendo processi di
scambio economico che siano in grado di autoalimentarsi e di
autoriprodursi all’interno di regole definite e condivise dagli attori di
questi processi.
In questo quadro, esperienze di promozione sociale e istituzionale di
nuove articolazioni della filiera agro-alimentare offrono spunti per
valutare le opportunità aperte nella direzione dell’auto-sostenibilità
dell’agricoltura e dei suoi valori storicamente determinati di cura pri-
maria del territorio.

1 Sia soggetti della Pubblica Amministrazione locale (ad esempio le numerose municipalità
coinvolte nei casi descritti in questo lavoro), a livello Provinciale e Regionale (si possono
citare iniziative come Biopiace della Provincia di Piacenza, o l’iniziativa Marche eque come
esempio), organi di livello europeo (Commissione Europea, Direzione Coesione e Svilup-
po), e Istituzioni mondiali come la FAO e l’UNDP.
2 Ad esempio la Confederazione Italiana Agricoltori con le sue iniziative sulla vendita diretta,
la Coldiretti con le campagne sui Farmer’s Markets o la Confagricoltura con il suo progetto
Europ-Africa.
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L’ipotesi di uno studio che ponga le basi per filiere corte, locali e di
qualità si muove intorno all’idea che filiere di produzione, distribuzio-
ne e consumo basate su criteri di reale sostenibilità (sociale, economi-
ca e ambientale) possano generare un “valore aggiunto territoriale”3

che sia effetto diretto di queste stesse filiere.
Nuove articolazioni delle filiere agroalimentari, più corte e locali, pos-
sono costituire un passaggio essenziale per mutare i caratteri e il peso
dell’attività agricola, propriamente intesa, all’interno delle filiere agro-
alimentari. L’idea e la necessità di “ripartire dalla produzione” nasce
dall’osservazione sopra richiamata per la quale il valore economico
delle filiere agroalimentari, allo stato attuale, risiede solo marginal-
mente nella produzione, mentre si concentra su altri elementi della
filiera: in particolare sulla distribuzione e sui suoi derivati finanziari.
Di conseguenza, ragionare di riconnessione del rapporto tra produzio-
ne agricola e produzione di qualità territoriale, ambientale e sociale
diventa difficile se non si riarticolano i rapporti di valore tra le diverse
componenti della filiera; in quanto il riconoscimento di ogni possibile
valore aggiunto territoriale non può che essere legato agli elementi
della filiera che più sono connessi al territorio, cioè gli aspetti legati
alla produzione, e ai rapporti diretti che le persone consolidano a par-
tire dai cicli economici.
All’interno della prospettiva assunta dalla ricerca, la questione del va-
lore territoriale connesso alla produzione agricola è legata principal-
mente a temi inerenti:
· la cura del territorio in una prospettiva sostenibile di riproduzione dei
patrimoni 4 ,
· questioni fondiarie, di riduzione del consumo di suolo e di accesso
alla terra per gli agricoltori,
· la sostenibilità di lungo periodo delle produzioni,
· occasioni di sviluppo endogeno di sistemi di economia locale,
· la promozione culturale del territorio, legata alla cultura alimentare e
al paesaggio,
· i legami sociali e culturali tra mondo della produzione e del consu-
mo, e tra territori rurali e urbani,
· l’educazione alimentare e la salute pubblica.
Rispetto ad anni anche recenti, questa prospettiva è resa possibile an-
che grazie all’affacciarsi sempre più diffuso di pratiche e movimenti di
sperimentazione di “nuovi stili di vita consapevoli” legati alla sensibi-
lità per le questioni ambientali e territoriali, a modelli di consumo con-
sapevole, nonché ad un’attenzione al prodotto e alla “riconoscibilità”
dei passaggi e delle trasformazioni dei prodotti. Si tratta di un’evoluzio-
ne del mondo del consumo alimentare che, nei Paesi occidentali, è uscita
dai confini delle nicchie in cui è originariamente nata, ed è sempre più
riconosciuta sia in campo istituzionale, sia dagli operatori del mercato.

3 Dematteis, Governa [2005]; Ferraresi [2007].
4 Sulla nozione di patrimoni, Magnaghi [2000].
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Per questi ultimi il tema dell’accorciamento e della trasparenza delle
filiere ha avuto un forte incremento anche a seguito dei sempre più fre-
quenti scandali nel settore alimentare, che hanno influenzato anche a li-
vello di massa l’approccio all’acquisto di alcuni prodotti e incentivato la
ricerca di un nuovo rapporto di fiducia con il mondo della produzione.

3. Definizione dell’oggetto e linguaggio

Fatte queste premesse sintetiche - che necessariamente non possono
essere trattate in tutta la loro complessità nel contesto di questo saggio
- nei paragrafi che seguono proviamo ad individuare alcuni elementi
interpretativi che ci paiono utili a identificare le esperienze di pratiche
economiche che, più di altre, possiedono le caratteristiche dell’auto-
sostenibilità, così come sopra è stata sinteticamente definita. Per una
prima descrizione di queste caratteristiche, sono state prese in consi-
derazione le definizioni date in merito sia nel campo scientifico, sia in
quello istituzionale, sia nella trattazione che ne viene fatta da parte
degli attori sociali ed economici di queste esperienze.
Per quanto riguarda la definizione di “filiere agroalimentari alternative
locali” utilizzata nel titolo, questa espressione emerge da una osserva-
zione delle definizioni in uso in ambiti disciplinari legati allo sviluppo
rurale, cui si associano le proprietà espressive di alcuni termini italiani,
come “filiera”, e un uso del termine “locale” che, oltre alla ricchezza
di significato che ha assunto nel campo della geografia e studi territo-
riali, nel caso delle produzioni agroalimentari è spesso usato nelle de-
clinazioni di “prossimo” e “tipicamente locale”.

3.1 Filiere/reti alternative/corte
L’approccio alle filiere agroalimentari, nelle forme precedentemente de-
scritte, è oggetto di studio sistematico a partire dalla fine degli anni novan-
ta quando - prioritariamente nell’antropologia ma, in seguito, anche in
altre discipline - si cominciano ad osservare forme di acquisto di cibo
caratterizzate da particolari approcci culturali al cibo e al mercato (consu-
mo critico o etico): approcci che costruiscono le basi per la sperimentazio-
ne di nuove pratiche produttive e di un percorso di approvvigionamento
differente dalla filiera commerciale diffusa. Gli studi anglosassoni sull’ar-
gomento hanno raggruppato le iniziative sotto le diciture Alternative Agri-
food Networks (AFN o AAFN), ovvero reti agro-alimentari alternative.
Colin Sage [2006] descrive queste esperienze come organizzate princi-
palmente per lo scambio di prodotti di qualità, tipici, locali o biologici5

e, “mentre assumono una molteplicità di forme, sono accomunate [...]
dalla capacità di redistribuire valore attraverso la rete e di articolare
nuove forme di associazione politica e di governance del mercato”.

5 “La produzione di specialità alimentari di alta qualità spesso vendute attraverso catene di
distribuzione corte, rivolte ai mercati locali e legate ad una identità regionale, sta divenendo
una caratteristica di molte aree rurali in Europa e Stati Uniti”.
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Sage identifica le AAFN come “potenziale soluzione allo squeeze prezzi-
costi delle imprese agricole”6  e come soluzione ai problemi di aree
rurali periferiche o in difficoltà7 .
Lo stesso studio afferma che il concetto di network può essere poco
adatto alla descrizione di una riorganizzazione della linearità della fi-
liera alimentare, che parte con la produzione e si conclude con il con-
sumo: qui si propone l’utilizzo del termine “filiera” per una definizio-
ne italiana del fenomeno, pur sottolineando come l’uso del concetto
di network permette di orientare il discorso all’osservazione della
molteplicità di aspetti, materiali e non (questioni non appartenenti
al settore alimentare), toccati dalle filiere agro-alimentari alternati-
ve. In questo senso il termine network non va inteso solo come
riferito a reti di attori, ma piuttosto come allusivo ad un insieme di
relazioni sociali e a legami con componenti territoriali e con aspetti
culturali che vengono coinvolti e trasformati dal cambiamento delle
relazioni economiche.
In Italia il linguaggio comune per indicare il tipo di esperienze che più
si avvicina alle esperienze complesse di riarticolazione delle filiere
agro-alimentari prevede due definizioni diffuse: “filiera corta” o “fi-
liera diretta”. Queste espressioni sono connesse alla principale forma
di sperimentazione presente sul territorio, ovvero a forme spesso non
strutturate di contatto diretto tra produttore e consumatore; anche se il
dibattito italiano, in realtà, tende spesso ad identificare la filiera
corta con la vendita diretta, anche in ragione del fatto che in Italia
il dibattito è molto recente, meno maturo e meno legato ad esperienze
strutturate.
Omonimo anglosassone è lo Short Food Supply Chain (SFSC), un fe-
nomeno classificato in modo differente dalle AAFN8  per differenza di
approccio e obiettivi. Si tratta, infatti, di quelle azioni finalizzate al-
l’accorciamento della filiera con lo scopo di trattenere una quota cre-
scente di valore aggiunto da parte dei produttori primari e di funziona-
lizzare a questo fine anche altre azioni come l’aumento della comuni-
cazione al consumatore.
Colin Sage identifica tre categorie di filiera corta (nella accezione di
Short Food Supply Chain):
· acquisto diretto del prodotto dal consumatore al produttore,
· filiere corte per la prossimità spaziale ma che vedono la presenza di
mediatori,
· le filiere “accorciate” ma di tipo classico, nelle quali esiste una
maggiore quantità di informazioni sulla produzione, ma non si re-
gistra un aumento significativo della quota di prezzo destinata al-
l’agricoltore.

6 Van der Ploeg [2006], Renting et Al. [2003].
7 Sage [2006], citando Illberry e Keafsey.
8 Renting et Al. [2003].
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3.2 Uso di alcune accezioni del termine “locale” nelle definizioni di
filiera alternativa
Ancora nel mondo scientifico ed istituzionale anglosassone troviamo
frequentemente le espressioni “local food” e “sustainable local food
economies”, che vengono adottate nella redazione di documenti istitu-
zionali inglesi per indicare filiere di produzioni alimentari locali9  :
· local food: “food which is produced, processed, and traded within a
certain specified distance, usually 30 mile radius, where direct links
are common between producer and consumer”;
· sustainable local food economies: “a system of producing, processing
and trading, primarily sustainable forms of food production, where the
physical and economic activity is largely contained and controlled
within the locality or region where it was produced, which delivers health,
economic, environmental an social benefits to the people in those areas”.
Nel contesto francese, nella definizione di prodotto locale si differen-
ziano le nozioni di “terroir” e “locale”: una distinzione illustrata da
Laurence Bérard10  e, nel caso specifico della trattazione delle produ-
zioni e filiere locali, da Virginie Amilien con il testo «From local food to
localised food»11 . Questi autori sottolineano come la ricerca del “produit
du terroir” sia legata alla ricerca di prodotti della tradizione di un conte-
sto, cosa che non sempre sottointende una ricerca della valorizzazione
delle relazioni produttore/consumatore nell’ambito locale, mentre l’acce-
zione dell’aggettivo “locale” è maggiormente orientata alla definizione
di concetti relativi a produzioni e scambio di prodotti che avvengono in
uno stesso contesto territoriale con una scala di riferimento variabile.

3.3 Aspetti sociali
Una definizione utile a completare le dizioni appena citate è quella di
“Partenariats locaux solidaires entre producteurs et consommateurs”,
che è maggiormente orientata a sottolineare le implicazioni culturali e
sociali delle azioni legate agli scambi economici.
Questa definizione compare nei contesti dell’Europa mediterranea, dove
è più forte la vicinanza culturale tra il dibattito e le sperimentazioni in
tema di filiere agro-alimentari alternative e il mondo delle economie
solidali nelle quali il tema della relazione sociale è esplicitamente po-
sto al centro dell’azione economica.
La definizione di partenariati locali solidali si riferisce primariamente
ad esperienze di rapporti di mutua assistenza e di accordo sulla qualità
delle produzioni che vengono portate avanti da abitanti e agricoltori di
uno stesso territorio, con caratteristiche simili a quelle che si rilevano
nella Community Supported Agriculture (CSA) sperimentata nel mon-
do anglosassone anche extraeuropeo fin dagli anni sessanta, in totale
autonomia dal mondo istituzionale.

9 Le definizioni di “local food” e “sustainable local food economies” sono presenti nei documenti
redatti dalla F3 - Foundation for Local Food Initiatives; quella riportata è contenuta in [2003].
10 Bérard, Marchenay [2004].
11 Amilien, Holt [2007].
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L’espressione “Partenariats locaux solidaires entre producteurs et
consommateurs” (PLSPC)12  indica quelle esperienze di contatto diret-
to (senza intermediari) tra produttore e consumatore che sottintendono
un impegno di “mutualità” nella produzione agroalimentare, data da
un accordo e da un contratto preliminare.
Il produttore si impegna a concordare stagionalmente con il gruppo di
acquirenti le qualità e quantità di prodotti da fornire, e il gruppo di
acquirenti si impegna a pre-finanziare in parte la produzione, concor-
dando il “prezzo corretto/giusto”. Il rapporto coinvolge quindi i diver-
si soggetti in una condivisione dei rischi e dei vantaggi di una produ-
zione di qualità nel proprio territorio.
Questa definizione - nell’accezione “latina” e “anglosassone” - e le
sue implicazioni sono oggetto di dibattito internazionale anche con il
mondo extraeuropeo all’interno del Réseau International Urgenci.

3.4 Qualità delle produzioni
Per quanto riguarda il tipo di produzioni agro-alimentari coinvolte in
queste esperienze, viste le numerose iniziative osservate e la letteratura
in materia, decidiamo di riprendere la classificazione che Renting13  fa
delle principali due tipologie di prodotti coinvolti in queste forme di
riorganizzazione della filiera:
· i prodotti che presentano un livello di qualità elevata, legata ad una
specifica tradizione di produzione,
· prodotti non necessariamente di qualità ma legati ad uno specifico
luogo o ad un raggio limitato di produzione.
In entrambi i casi vengono per lo più privilegiati prodotti e aziende
che si concentrano sulla qualità del processo produttivo nelle sue im-
plicazioni in campo ambientale e della salute; comprendendo - sia pure
in modo non esclusivo - le produzioni biologiche.

4. Metodo

Lo studio si è basato sull’osservazione di casi di sistemi agro-alimen-
tari locali “di qualità”, privilegiando l’analisi per gli aspetti di costru-
zione sociale dei progetti, per i metodi di sviluppo e di gestione del
progetto, per le risorse finanziarie e professionali e per gli strumenti
istituzionali impiegati nelle esperienze. La scelta dei casi è stata opera-
ta a partire da un insieme molto ampio di esperienze che sono state
censite negli ultimi anni dal gruppo di lavoro, scegliendo i casi che più
si prestavano ad un confronto con le ipotesi di progetto di filiere corte
che emergono nel contesto del territorio del Parco Agricolo Sud Mila-
no e con le quali il gruppo di lavoro lavora da tempo.
Il lavoro è stato strutturato secondo due fasi:

12 Réseau International Urgenci [2004].
13 Renting et Al. [2003].
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· una ricerca esplorativa volta a costruire una raccolta di casi significa-
tivi utilizzando strumenti di classificazione che permettessero di rile-
vare delle regole generali, o comparare i casi attraverso una prima
griglia di classificazione,
· una fase di approfondimento su alcune esperienze selezionate, per-
ché ritenute significative dal punto di vista della costruzione di stru-
menti e politiche di sviluppo locale e gestione del territorio, o perchè
presentano forme di relazione collaborativa tra istituzioni e gruppi di
abitanti in un contesto territoriale dato.

4.1 Fase 1
La raccolta di casi in un database è stata avviata e strutturata nell’am-
bito del progetto EQUAL - Nuovi stili di vita (Regione Lombardia
2003-2006) e viene continuamente aggiornata e ampliata come base
sia per la riflessione metodologica, sia per la costruzione di relazioni
di scambio con gli attori dei casi osservati.
Le fonti dei casi sono varie: per lo più si tratta di informazioni prima-
rie, raccolte con contatti diretti, mediante lo scambio di letteratura gri-
gia e con comunicazioni informali.
In un primo momento le esperienze selezionate e classificate nel
database non sono state mirate esplicitamente al tema delle filiere agro-
alimentari. In questo modo si è inteso comprendere e evidenziare in
che modo il tema del food fosse connesso ad un insieme più ampio di
relazioni economiche e di implicazioni materiali e immateriali basate
su stili di vita sostenibili (es. uso partecipato di demani civici, iniziati-
ve cittadine in campo ambientale, ecc.). In un secondo momento il
database è stato più esplicitamente orientato verso il tema delle filiere
alimentari corte e locali.
All’interno di questo orientamento, dopo un approfondimento mag-
giormente mirato ad identificare le forme delle iniziative sociali di ricon-
figurazione della filiera, l’attenzione si è spostata sugli strumenti e forme
di rapporto e collaborazione con la Pubblica Amministrazione Locale.
Le iniziative osservate sono state selezionate anche in base alle finali-
tà, alle visioni e agli obiettivi, con un’attenzione specifica per le forme
organizzative e gestionali, per le modalità di concertazione e parteci-
pazione, e per l’impiego esplicito di metodi consolidati.
I soggetti osservati nei casi presenti nel database “allargato” possono
essere classificati nelle seguenti categorie:
· soggetti sociali: gruppi di cittadini, associazioni culturali, associazio-
ni di categoria, associazioni di consumatori, partenariati tra produttori e
consumatori, reti consolidate tra i soggetti precedentemente descritti, reti
che legano questi soggetti e associazioni a istituzioni di diverso livello;
· soggetti del mercato: produttori e loro associazioni, istituti e reti di
istituti di credito, esperienze e reti di esercizi commerciali, soggetti
promotori di monete locali legate ad esperienze di filiere corte;
· istituzioni, reti di amministrazioni pubbliche, iniziative e nuovi sog-
getti istituzionali.
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Le esperienze analizzate sono state poi raccolte in tre sezioni differenti:
· casi: progetti ed esperienze territorializzate di filiere corte, che ri-
spondono al complesso dei criteri enunciati precedentemente;
· reti: esperienze la cui attività si caratterizza prevalentemente per l’azio-
ne di coordinamento, di sviluppo di dialogo, confronto teorico e prati-
co di più progetti analoghi. Raccoglie casi di diversa scala e reti tra
diversi soggetti;
· strumenti - tendenzialmente istituzionali - utilizzati per favorire lo
sviluppo delle esperienze descritte nelle sezioni “casi” e “reti” (es.
normative, piani, programmi, ecc.).

4.2 Fase 2
La seconda parte del lavoro è stata esplicitamente orientata all’analisi
di casi di costruzione di politiche pubbliche dedicate allo sviluppo di
esperienze di filiere agro-alimentari corte/locali in grado di dare nuo-
vo impulso all’agricoltura in territori in cui la produzione subisce mag-
giormente gli effetti sistemici della crisi globale.
Per questa analisi sono state utilizzate:
· pubblicazioni scientifiche sul tema;
· documenti redatti nell’ambito di esperienze di circuiti alimentari locali;
· documenti di progetto e documenti istituzionali: testi di progetto, pia-
ni di azione, studi di fattibilità costruiti da soggetti istituzionali;
· documenti contenenti informazioni utili riguardo a strumenti normativi,
forme di finanziamento, progetti ed esperienze di partenariato pubbli-
co-privato, e forme di collaborazione tra pubblica amministrazione e
attori economici e sociali a scala locale;
· report di ricerca, documenti di valutazione dell’impatto delle espe-
rienze di costruzione di circuiti economici locali di prodotti alimentari
di qualità.
Nell’ambito del lavoro sono state condotte anche interviste a schema
libero ad alcuni tra i promotori delle iniziative osservate.
Per una scelta di campo di studio effettuata preliminarmente, non ci
siamo occupati dell’acquisto pubblico verde o etico (Green/Ethic Public
Procurement): un argomento che è pertinente rispetto ai contenuti del-
la ricerca - e, soprattutto, complementare a questi ultimi nell’ottica di
costruire delle alternative di mercato ai prodotti agricoli territorialmente
connotati - ma che richiede un approfondimento a se stante per la spe-
cificità dei ruoli degli attori coinvolti e per il diverso grado di struttura-
zione delle politiche connesse.
Il lavoro di selezione dei casi studio per la ricerca più descrittiva ha
visto due tipi di oggetti:
· esperienze avviate e costruite su stimolo istituzionale. La ricerca si è
concentrata sui contesti dell’Europa anglosassone, costruendo una se-
zione dedicata ad una raccolta di documenti di progetto che delineano
modelli operativi complessi di costruzione di filiere corte e locali, model-
li sviluppati dalle istituzioni pubbliche, secondo una dinamica top-down;
· casi di costruzione sociale di filiere agro-alimentari alternative locali,
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e dei relativi contributi pubblici alle esperienze costruite socialmente.
Sono stati selezionati casi di interesse per le dinamiche di collabora-
zione esistenti tra soggetti sociali promotori di iniziative e le istituzioni
pubbliche. La ricerca di casi è stata indirizzata a contesti comparabili
con la realtà dell’area metropolitana milanese (oggetto di studio da
parte dell’Unità di ricerca di Milano).
All’interno dell’universo dei casi presi in esame, sono state poi sele-
zionate alcune esperienze che, a nostro avviso, danno degli spunti più
interessanti e pertinenti rispetto ai contesti metropolitani. Queste espe-
rienze possono essere così suddivise.
· Politiche a carattere strategico: London Food Strategy, circuiti ali-
mentari ed economici locali nell’area metropolitana di Aubagne -
Marsiglia, Piano di azione per lo sviluppo di modelli di agricoltura
urbana e filiere alimentari locali a Milton Keynes, Parish Food Plans.
· Progetti di centri di distribuzione e vendita in città: London Sustainable
Food Hub, Somerset Centre for Local Food, Ilminster, Somerset, Pro-
Local, Bad Goisern, Austria, Farmers’ Own, Stockholm, Sweden.
· Mercati locali: Farmers’ Markets di Londra e New York.
· Progetti di marchio territoriale e coinvolgimento dei canali commerciali
esistenti sul territorio: mercato di prodotti agro-alimentari locali di quali-
tà nell’area metropolitana di Grenoble - ADAYG, Unser Land (progetto
di filiera tra la città di Monaco di Baviera e la campagna circostante).

5. Questioni emergenti

Avendo come obiettivo una comparazione di casi per una osservazio-
ne delle modalità operative e di interazione tra attori pubblici, privati e
associativi, si è scelto di delimitare geograficamente il campo di osser-
vazione al contesto dell’Europa occidentale, in modo da poter dispor-
re di un campo di osservazione relativamente omogeneo. Nel corso
del lavoro si è concentrata la ricerca sugli stati europei che sono risul-
tati più ricchi di esperienze consolidate, soprattutto sul piano dei ruoli
istituzionali e della maturazione di politiche pubbliche.

5.1 Azione pubblica come capacitazione
Per quanto riguarda il tema dei ruoli istituzionali il contesto della Gran
Bretagna e l’area scandinava offrono una vasta panoramica di azioni
top-down per l’avvio e lo sviluppo di filiere alimentari locali. Tutto ciò
avviene nel quadro di politiche che fanno riferimento a piani strategici
nazionali per il coordinamento a livello ministeriale di politiche settoriali.
Vi sono, inoltre, contesti urbani come quello della metropoli di Londra
o di città di media dimensione come Milton Keynes che hanno elabo-
rato dei piani di azione pluriennali di tipo multisettoriale i quali hanno
come cuore lo sviluppo di filiere corte o si sono dotati di Piani strate-
gici alimentari cittadini basati sulla produzione e l’acquisto di prodotti
della campagna limitrofa alla città.
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Ancora su impulso del governo nazionale, sono stati avviati a scala
locale processi di concertazione istituzionale e di partecipazione citta-
dina per la costruzione di Piani di azione per lo sviluppo del settore
alimentare a scala locale e regionale in aree rurali e in contesti a urba-
nizzazione diffusa, oltre che un numero rilevante di strumenti di sup-
porto all’attivazione di filiere vere e proprie (es. studi di fattibilità e di
sistemi di valutazione per filiere corte).
Il contesto inglese offre casi di studio particolarmente ricchi e configurati
dal punto di vista metodologico; inoltre le azioni avviate dalle istitu-
zioni si caratterizzano per una particolare attenzione verso la fase di
avvio di progetti in modo che essi possano auto-sostenersi nel tempo.
Questo elevato grado di strutturazione del contesto inglese caratteriz-
zato da evidenti approcci top down si dispiega, comunque, nel quadro
di una tradizione istituzionale nella quale è notoriamente consolidato
il ruolo pubblico di creazione delle condizioni per l’azione autonoma
dei soggetti economici e sociali, quando non addirittura di facilitazio-
ne dell’autorganizzazione sociale.
Nei contesti francese e tedesco, invece, non si registra un esplicito
orientamento nazionale in questa direzione, mentre si osservano mo-
dalità di azione pubblica interessanti che si dispiegano soprattutto nel-
l’ambito locale o regionale nel quadro di una progressiva crescita del-
l’interesse per la dimensione delle azioni collettive autorganizzate.
Non, quindi, una specifica scelta strategica nazionale, come nel caso
inglese, ma la diffusione di pratiche alle diverse scale territoriali
che, osservate nel loro insieme, preludono alla possibilità di com-
porre un mosaico complessivo che ha potenzialità strutturali anche su
scala vasta.
In questi casi il ruolo istituzionale è generalmente riconducibile ad
azioni di capacitazione, cioè di fornitura di supporti materiali e di com-
petenze per rendere abili gli attori locali nell’attivare azioni partecipa-
tive e di organizzazione di filiere. I casi più emblematici in questo
senso sono, comunque, ancora inglesi, come ad esempio l’esperienza
dei Parish Food Plans, nei quali il ruolo della Countryside Agency -
agenzia governativa che si occupa di tutela e conservazione del pae-
saggio - è sostanzialmente quello di fornire un supporto finanziario
estremamente limitato associato, però, alla fornitura di uno staff di
progetto composto da esperti di economia, paesaggio, sistemi agro-
alimentari e gestione della partecipazione. La missione di questo staff
è quello di lavorare per alcuni mesi allo scopo di attivare tutte le risor-
se locali necessarie all’avvio di una filiera autosostenibile che sia in
grado di ottenere risultati significativi anche sul piano ambientale e
territoriale.
Si tratta di un approccio che non porta necessariamente in tempi rapidi
a risultati concreti in termini di prodotti agricoli scambiati, ma che fa-
cilita la partecipazione di un maggior numero di soggetti e li aiuta a
costruire capacità per innescare progettualità fra loro connesse che
rendano progressivamente autosostenibile il sistema.
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5.2 Bisogni rappresentati e bisogni inespressi
Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, sia nei casi selezionati, sia -
più in generale - nell’universo delle esperienze prese in considerazio-
ne, emerge una considerazione di fondo.
Le esperienze di altra economia relative a filiere corte di produzione e
consumo di prodotti food intercettano bisogni inespressi di natura diffe-
renziata, e coinvolgono attori molto diversi tra loro e non riconducibili a
tipologie sociali specifiche o a orientamenti culturali univocamente
definibili. Questa considerazione è importante se si confrontano le nume-
rose esperienze straniere con le prime - e relativamente deboli - esperienze
italiane, che sono in larga parte mese in campo da persone e associazioni
che appartengono al mondo delle economie solidali e, più in generale, a
quel mondo del consumo critico che si caratterizza per un elevato grado di
consapevolezza delle implicazioni sociali, economiche e ambientali delle
pratiche economiche “altre”. Diversamente, le altre realtà europee vengo-
no promosse in contesti sociali molto meno connotati da approcci “eti-
ci”, nei quali prevalgono atteggiamenti di tipo pragmatico volti a trova-
re soluzioni migliori per rispondere a bisogni direttamente o indirettamen-
te influenzati dalle filiere economiche (reddito degli agricoltori, prezzi per
i consumatori, qualità dei servizi, identificazione comunitaria, ecc.).
Questa connotazione pragmatica, che è diversamente declinata nei di-
versi contesti osservati, fa sì che non emerga esplicitamente un tema di
rappresentanza esplicita dei bisogni correlati alle pratiche socioeco-
nomiche osservate; nonostante si tratti di pratiche che, nella sola Fran-
cia, coinvolgono alcune centinaia di migliaia di consumatori e miglia-
ia di aziende. Si osservano, quindi, bisogni e domande ancora relati-
vamente poco rappresentate pubblicamente, e non ancora intercettate
dalle politiche in tutta la loro complessità.
In ogni caso, quest’ultima considerazione deve essere diversamente de-
clinata in alcuni contesti - come quello inglese - dove, come è stato detto
sopra, da anni esiste una precisa azione condotta da diversi ministeri (in
primo luogo il Ministero dell’Agricoltura) per promuovere lo sviluppo di
circuiti locali di produzione e consumo di prodotti food che, in alcuni casi
(come ad esempio nei Parish Food Plans) sono anche esplicitamente orien-
tati alla manutenzione del paesaggio e al miglioramento della biodiversità.
Per tornare al contesto francese, la prima esperienza di AMAP (Associa-
tion pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) si è sviluppata nel-
l’area di Marsiglia per cercare soluzioni alla minaccia rappresentata dal-
l’urbanizzazione nelle aree periurbane. L’unione di un gruppo di agri-
coltori che si erano uniti per le medesime necessità materiali, e che
avevano trovato nell’alleanza diretta con gruppi di consumatori un’al-
ternativa concreta di fronte alla prospettiva di abbandono dei terreni e di
chiusura delle aziende, si è trasformata progressivamente in un’occasione
anche per negoziare con le istituzioni locali sia delle politiche territoriali
differenti e maggiormente attente alla dimensione produttiva degli spazi
aperti periurbani, sia delle azioni di supporto correlate con le relazioni di
produzione, distribuzione e consumo attivate nell’ambito delle AMAP.
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Questa negoziazione è stata possibile a seguito della progressiva costi-
tuzione dell’Alliance Provence, Paysans, Ecologistes Consommateurs,
un soggetto collettivo che, partendo dalla prima esperienza di AMAP,
ha permesso di germinare una rete di esperienze autonome dal punto
di vista gestionale (gruppi di produttori e gruppi di consumatori che
tendono all’autosufficienza) ma fra loro connesse anche sotto il profi-
lo funzionale.
L’Alliance, come forma federativa a base locale, ha permesso di cre-
are un soggetto in grado di dialogare con istituzioni di livello di-
verso - da quello locale a quello nazionale - contribuendo ad indi-
rizzare in particolare le politiche della Communauté d’Aubagne et
de l’Etoile, una forma di aggregazione politico-amministrativa vo-
lontaria prevista dall’ordinamento giuridico francese che si basa su
omogeneità territoriali o scelte e prospettive politiche e di svilup-
po, e che ha un riconoscimento nei livelli istituzionali superiori.
Questa esempio di federalismo municipale nasce secondo modalità
di rappresentanza del tutto autonome da quelle della politica tradizio-
nale, e si configura come un’articolazione di forme di partecipazione
diretta che sono strettamente connesse ad articolazioni locali di bi-
sogni e di domande quali la necessità di rispondere alla crisi strut-
turale dell’agricoltura, la difesa dallo sprawl urbano e la domanda
di prodotti sani.
Nell’azione collettiva dell’Alliance le attività connesse con le filiere
locali vengono dunque proposte in sede pubblica nella loro interezza,
come un corpus unico nel quale le istanze sociali legate alla rela-
zione economica sono inscindibili dagli obiettivi e dalle modalità
di tutela del territorio, così come dall’esplicita volontà di pensare a
queste azioni come parte di un sistema a rete di potenza ben più
ampia.

5.3 Le politiche connesse: dall’economia al territorio
Nei casi in cui le istituzioni hanno un ruolo attivo, le politiche per la
filiera corta lavorano esplicitamente a fare emergere le domande
diffuse e non rappresentate o intercettate e per articolare una plura-
lità di risposte differenziate per tipi di domanda e tipi di offerta in
termini di prodotti, attori, modalità di incontro produttore/consumato-
re, ecc..
Questa considerazione è cruciale in rapporto alle esperienze italia-
ne di filiere corte - che sono largamente riconducibili al modello
della vendita diretta in cascina - in quanto il tema dell’indagine e
del trattamento in termini di politiche di un arco differenziato di
bisogni e di domande costituisce un discrimine fondamentale per im-
postare azioni a carattere strutturale. Nelle esperienze di vendita di-
retta, infatti, l’onere di cambiamento dell’intera filiera ricade solo sul
produttore (in termini di quantità di lavoro, osservanza delle norme,
promozione dei prodotti, relazione con i consumatori, ecc.) e, nella
stragrande maggioranza dei casi, non consente di pensare ad
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un’estensione di questa forma organizzativa per una diversità e una
quantità di prodotti tale da costituire una reale alternativa sistemica
sia per la domanda, sia per l’offerta. Senza questo carattere sistemico
è difficile, infatti, pensare ad una reale capacità di trasformare e ri-
orientare le pratiche di produzione, distribuzione e consumo in modo
che esse possano generare effetti rilevanti anche su altri piani: territo-
riale, ambientale, economico e sociale.
Dai casi esaminati emerge chiaramente come, anche in esperienze re-
lativamente semplici, si è di fronte ad azioni non residuali, che non si
limitano ad un reciproco aggiustamento tra domanda e offerta, tra pro-
duzione e consumo. Pure nelle diversità delle situazioni, si evidenzia
un ripensamento complessivo della filiera e del ruolo di ciascuno degli
attori che si collocano su di essa, incidendo in modo sostanziale sul
ruolo delle logiche distributive che, più di altre componenti della
filiera vengono ricollocate e risignificate. Forme di logistica locale,
infatti, sono cruciali sia per valorizzare gli aspetti sociali e relazionali
insiti nello scambio dei prodotti, sia per incidere in modo significa-
tivo su alcune delle componenti ambientali e territoriali più diretta-
mente implicate con i modelli di filiere come, ad esempio, la dimen-
sione fisica degli spazi per la logistica, gli impatti sulla qualità del-
l’aria dati dal trasporto dei prodotti, il mix funzionale di ambiti ur-
bani nei quali vengono ri-valorizzati gli spazi commerciali e del-
l’interazione sociale, ecc..
In generale, nel momento in cui emerge una forma di intervento pub-
blico, la maggioranza delle politiche che si osservano nei casi consi-
derati non consta di politiche “agricole”, ma comprende un arco più
ampio di ambiti di politiche.
Per meglio dire, un approccio di fondo delle politiche osservate non è
quello di integrare delle politiche di settore, quanto quello di metterne
in discussione alcuni meccanismi e, in qualche caso, alcuni fini par-
tendo dalle modalità specifiche attraverso le quali alcuni mondi so-
ciali interpretano questi meccanismi: prime tra tutte la centralità della
relazione sociale nelle pratiche economiche, riconoscimento della
rilevanza pubblica delle iniziative di autorganizzazione sociale, il
governo degli effetti ambientali mediante economia, la messa in di-
scussione della natura della produzione e del consumo, il radicamento
locale dei fattori economici inteso come consapevolezza delle qualità
territoriali.
Dal punto di vista dei casi osservati, dunque, sia nelle esperienze auto-
nome, sia in quelle che vedono una presenza significativa delle istitu-
zioni, non si è di fronte a meccanismi flessibili di organizzazione del
mercato anche se, certamente, i meccanismi di scambio di prodotti
fanno quasi tutti riferimento a relazioni di scambio mercantili. Le mo-
dalità di strutturazione delle filiere fanno più riferimento alle coopera-
tive ottocentesche che erano, insieme, luogo di informazione e dibatti-
to politico, forma di produzione e società di mutuo soccorso economi-
camente autonome.
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Non si tratta, dunque, di forme cooperative e associative del tipo di
quelle comunemente diffuse che non mettono in discussione il “cosa
si produce” e che, sostanzialmente, si inscrivono all’interno di una
logica redistributiva che ammortizza gli effetti delle strutture socio-
economiche e che percepisce i fattori esterni ai meccanismi di produ-
zione-distribuzione-consumo come esterni ad esso e da vedere, casomai,
in un’ottica compensativa. Nei casi osservati si assiste, piuttosto, a for-
me di economia che mettono in questione la natura della produzione,
i suoi canali distributivi, il suo consumo, ma che concepiscono esplici-
tamente i processi economici come uno strumento per governare, va-
lorizzare e riprodurre i capitali sociali e naturali connessi con questi
stessi processi.
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