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Questioni in campo e impostazione dello studio  
Più di due secoli di centralità del processo di industrializzazione e dei modelli di sviluppo e di 

organizzazione sociale ad esso legati hanno condotto ad una subordinazione e ad un ruolo marginale della 

agricoltura e del territorio agricolo, soprattutto quello periurbano.  In questo modello l’agricoltura tende a 

produrre all’interno di una filiera industriale e di grande commercializzazione che omologa la produzione 

primaria e ne deprime il valore e la remunerazione del lavoro impiegato.  Gli ambiti rurali, soprattutto quelli 

della campagna più vicina alle aree urbanizzate sono così stati percepiti e trattati dalle discipline della 

pianificazione territoriale come spazi “non ancora urbanizzati”, contribuendo a destrutturare l’equilibrio tra 

territori aperti e insediamenti, tra città e campagna. 

 

A fianco di queste questioni di carattere strutturale e di lungo periodo, il mondo agricolo vive oggi 

un’ulteriore fase di forte difficoltà che richiede il ripensamento di alcuni dei suoi principali fattori costitutivi.  

Negli ultimi anni si sta assistendo alla progressiva chiusura di molte imprese agricole, e questa forte 

difficoltà economica è tanto più evidente nei contesti periurbani; nei quali si sommano in modo più forte 

molti dei fattori che contribuiscono a generare questo stato di difficoltà strutturale.  Tra i più rilevanti di 

questi fattori si segnalano la globalizzazione dei mercati; il cambio generazionale tra gli agricoltori; gli 

impatti della logistica e della grande distribuzione; l’impatto dei sistemi insediativi; il cambiamento delle 

abitudini alimentari; ecc. 

La combinazione di questi fenomeni causa un notevole indebolimento del settore nel suo complesso e induce 

forti crisi nelle singole unità produttive, che sono sempre più soggette a marginalizzazione e alla stessa 

chiusura delle attività. 

I recenti fenomeni di innalzamento dei prezzi di alcuni prodotti agricoli (cereali, riso, ecc.) e l’oramai 

quotidiana discussione sull’importanza del governo dei mercati agricoli a scala globale non vanno 

considerati come sintomi di svolte strutturali nelle dinamiche agricole e nel loro rapporto con il territorio.  

Anzi, se è possibile, questi fenomeni sono generati dalla fortissima accelerazione del processo di 

finanziarizzazione dell’economia agraria che, come è noto, è in larga parte dovuto a fenomeni speculativi 

dovuti alla fuga dei capitali – anche essi immateriali e speculativi – dal mercato immobiliare e da altri 

mercati di materie prime. Questi fenomeni, in realtà, lungi da essere un processo di generazione di ricchezza 

duratura a partire dal mondo agricolo, a livello globale non fanno altro che accelerare il distacco 

dell’economia agraria dai suoi legami territoriali e a rendere più fragili e artificiali i rapporti tra le diverse 

componenti delle filiere di produzione-distribuzione-consumo, soprattutto per quanto riguarda i prodotti 

destinati all’alimentazione. 

Tutto ciò, oltre a mettere in discussione la sopravvivenza di interi comparti produttivi o la vitalità 

dell’agricoltura in alcune aree, appesantisce anche gli effetti che sono anche essi di carattere strutturale e 

che sono legati ai ruoli dell’agricoltura sopra evocati in modo sintetico. Si tratta di ruoli storicamente 

affermati per millenni che hanno visto l’agricoltura come uno strumento fondamentale per il mantenimento 

del territorio e della socialità ad essi connessa; senza i quali vengono accelerati i fenomeni di perdita di 

identità degli ambiti rurali, di impoverimento della biodiversità, di diminuzione della flessibilità del mondo 

della produzione, ecc. 

 

Gli approcci al mondo della produzione agricola che hanno caratterizzato larga parte delle politiche agricole 

occidentali, compresa la Politica Agricola Comunitaria, si sono mostrati poco efficaci nell’invertire 

strutturalmente questi processi di allontanamento dell’agricoltura dai suoi legami territoriali, privilegiando o 

approcci mirati all’integrazione del reddito agricolo tramite l’aggiunta di attività e compiti ulteriori rispetto a 

quello produttivo propriamente inteso (es. agriturismo, compensazioni ambientali, ecc.) o sostenendo 

fortemente la sempre più decisa integrazione tra le produzioni agricole e le logiche dell’industria e della 



grande distribuzione alla macroscala o alla scala globale. 

L’ipotesi di lavoro considerata dalla ricerca è che, se la produzione agricola è una precondizione  per la 

produzione di territorio, l’impoverimento o la sparizione dell’agricoltura in un dato territorio si porta 

necessariamente con sé l’impoverimento del territorio stesso nelle sue diverse componenti. 

Ecco, dunque, l’idea di pensare a forme di ruralità – di produzione di agricoltura, di socialità, e di territorio – 

che siano in qualche modo sganciate dal mainstream della produzione e del consumo corrente sia sotto il 

profilo dei tipi di produzione e di rapporto con il territorio sia, prima di tutto, dal punto di vista delle logiche 

economiche. 

L’idea di indagare l’ambito delle politiche agricole in un’ottica territoriale ha dunque sostenuto un’ipotesi di 

ricerca volta a verificare la praticabilità istituzionale di una prospettiva di lavoro nella quale si possano 

definire, da un lato, politiche di tipo integrato basate su forme di produzione-distribuzione-consumo radicate 

territorialmente e, dall’altro, contribuire all’innovazione degli strumenti di pianificazione nella direzione di 

una loro migliore integrazione con strumenti di programmazione delle politiche di sviluppo rurale. 

La ricerca si è concentrata in modo particolare sul primo di questi due aspetti; connesso a politiche di 

sviluppo rurale caratterizzate da approcci di autosostenibilità.  In questa prospettiva si sono indagate pratiche 

e politiche in grado di invertire la tendenza al degrado territoriale, alla semplificazione della produzione 

agricola e alla banalizzazione del mondo rurale e mettendo in agenda specificatamente il tema della 

riconnessione dei legami strutturali tra qualità territoriali e fattori socioeconomici; uscendo dall’assistenza 

alla produzione agricola tipica delle politiche agricole di settore, e dirigendosi con più decisione verso 

politiche integrate per la ruralità.  

Questa precisazione non è banale tenuto conto che, quando si parla di “sviluppo rurale”, si tende spesso a 

tradurre questa denominazione in “politiche agricole”; limitando fortemente il senso e la capacità pratica 

dell’agricoltura di essere parte strutturale di altri fattori dello sviluppo che non sono sempre immediatamente 

riconducibili al reddito agricolo. 

 

 

Il mutamento dello scenario sociale ed economico 
Il tema della riconfigurazione della filiera agroalimentare – e, quindi, delle dinamiche e delle pratiche di 

produzione, trasformazione, distribuzione e consumo – anche in rapporto ai luoghi è oggetto di interesse in 

tutto il mondo per soggetti istituzionali di diversa natura
1
, organizzazioni di categoria

2
, nonché gruppi e 

associazioni della società civile in diverse aree geografiche e su diverse scale. Nuovi modi di organizzazione 

della filiera agroalimentare sono osservati, progettati e sostenuti in quanto sono considerati opportunità per 

affrontare una parte dei problemi in cui si articola la crisi strutturale del mondo agricolo, nonché per 

ridefinire i rapporti tra le diverse componenti del sistema agro alimentare e della società, e rafforzare i 

potenziali molteplici effetti della produzione agricola su altri temi correlati. 

In questa grande varietà di approcci la questione centrale rimane quella del governo della crisi strutturale del 

mondo agricolo cui si è sopra accennato, e la ricerca di opportunità per dare nuove prospettive alle attività 

agricole in forte crisi, soprattutto per quelle collocate in territori “deboli” o impegnate in produzioni di 

qualità.  

In questo quadro, l’esplorazione di forme di auto-sostenibilità dell'agricoltura e dei suoi valori storicamente 

determinati di cura del territorio è rintracciabile sia in molte esperienze di promozione sociale dal basso, sia 

in iniziative istituzionali di scala vasta. 

L’universo che si osserva evidenzia come nuove articolazioni delle filiere agroalimentari, più corte e locali, 

possono costituire un passaggio essenziale per mutare i caratteri e il peso dell'attività agricola all'interno di 

un quadro di sviluppo e di produzione di ricchezza e benessere che abbia tra i suoi fattori fondamentali 

proprio il radicamento territoriale e la riproduzione delle qualità territoriali con approcci autosostenibili. 

In una prospettiva di inquadramento della produzione agricola nel quadro di approcci autosostenibili la 

questione del valore e della qualità del prodotto agricolo porta con se: 

 questioni inerenti la cura del territorio e la sostenibilità dello sviluppo, 

 questioni fondiarie e possibile riduzione del consumo di suolo e accesso alla terra per gli agricoltori, 

 nuovi spunti e contributi  per affrontare la crisi del settore agricolo, ovvero questioni legate alla 

                                                 
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 Filiera corta della Provincia di Parma, o l'iniziativa Marche eque come esempio), 
organi di livello europeo (es. Consiglio d’Europa), e Istituzioni di scala internazionale come la FAO (molti progetti di sviluppo locale finanziati 
nel sud del mondo si basano sulla strutturazione di filiere agro-alimentari corte locali). 

2
 Ad esempio la Confederazione Italiana Agricoltori con il progetto strategico per la vendita diretta, o la Confagricoltura con il suo progetto 

Europ-Africa  



sostenibilità di lungo periodo delle produzioni ora in crisi e legate alla qualità della vita di chi fa 

agricoltura,  

 occasioni di sviluppo di sistemi di economia locale, e costruzioni di modelli endogeni di sviluppo locale, 

 questioni inerenti l'educazione alimentare e la salute pubblica,  

 questioni legate alla promozione culturale del territorio, legata all'alimentazione e paesaggio, 

 nuovi legami sociali e culturali tra mondo della produzione e del consumo, e tra territori rurali e urbani. 

 

Rispetto al passato la praticabilità di questa prospettiva è resa possibile anche grazie all'affacciarsi sempre 

più diffuso di movimenti culturali di sperimentazione di “nuovi stili di vita consapevoli”, di sensibilità per le 

questioni ambientali, di qualità territoriale, e di modelli di consumo consapevole, nonché un’attenzione al 

prodotto e alla “riconoscibilità” dei passaggi e delle trasformazioni, e la ricerca di un nuovo rapporto di 

fiducia con il mondo della produzione. Si tratta di un fenomeno molteplice che non viene qui trattato, ma che 

in questi anni è uscito dai confini delle nicchie in cui è originariamente nato, ed è riconosciuto sia in campo 

istituzionale che dagli operatori del mercato come approccio che orienta quote significative della domanda. 

 

 

La definizione del tema 
Per quanto riguarda la definizione di “filiere agroalimentari locali”, questa espressione emerge da 

un’assunzione sia delle definizioni in uso in diversi ambiti della geografia e degli studi territoriali, sia in 

alcune accezioni diffuse nelle pratiche delle produzioni agroalimentari locali. 

 

Filiere/reti alternative/corte 

L'approccio alle filiere agroalimentari nelle forme precedentemente descritte, è oggetto di studio sistematico 

a partire dalla fine degli anni novanta quando - prioritariamente nell'antropologia ma, in seguito, anche in 

altre discipline - cominciano a diffondersi anche in contesti occidentali forme di acquisto del cibo 

caratterizzati da particolari approcci culturali al cibo e al mercato (consumo critico o etico): approcci che 

costruiscono le basi per la sperimentazione di nuove pratiche produttive e di consumo e un percorso di 

approvvigionamento differente dalla diffusa filiera commerciale.  

Gli studi anglosassoni sull'argomento hanno raggruppato le iniziative sotto le diciture Alternative Agri-food 

Networks (AFN o AAFN), ovvero reti agro-alimentari alternative. 

Colin Sage
3
 descrive queste esperienze come organizzate principalmente per lo scambio di prodotti di 

qualità, tipici, locali o biologici
4
.  Lo stesso autore afferma che “mentre assumono una molteplicità di forme, 

queste esperienze sono accomunate [...] dalla capacità di redistribuire valore attraverso la rete e di articolare 

nuove forme di associazione politica e di governance del mercato”, e ancora identifica le AAFN  come una 

“potenziale soluzione al divaricamento prezzi-costi delle imprese agricole”
5
 e come soluzione  ai problemi di 

aree rurali periferiche o in difficoltà
6
.  

Lo stesso studio afferma che in concetto di network può essere poco adatto alla descrizione di una 

riorganizzazione della linearità della filiera alimentare, che parte con la produzione e si conclude con il 

consumo. Quindi propone l'utilizzo del termine “filiera” per una definizione 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 alternative. 

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: “filiera corta” o “filiera diretta”. La 

diffusione di queste espressioni è dovuta alla principale forma di sperimentazione presente sul territorio, 

ovvero forme di contatto diretto produttore-consumatore spesso non strutturate. 

Omonimo anglosassone è lo Short Food Supply Chain (SFSC), fenomeno classificato in modo differente 

dalle AAFN
7
, per differenza di approccio e obiettivi, si tratta infatti di quelle azioni finalizzate 

all'accorciamento della filiera con lo scopo di trattenere una quota crescente di valore aggiunto da parte dei 

produttori primari e un eventuale obiettivo di aumentare la comunicazione al consumatore.  

                                                 
3
 Colin Sage, Paper  presentato al Convegno Internazionale INEA 2006 

4
 < 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> 
5
 Van der Ploeg, 2002, Renting 2003 

6
 Colin Sage, 2006, citando Illberry e Keafsey 

7
 Renting, H.; Marsden, T.; Banks, J. (2003), Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of Food Supply Chains in Rural 

Development, Environment and Planning A 35 (3). - p. 393 - 411., 2003 



Colin Sage identifica tre categorie di filiera corta (nella accezione di Short Food Supply Chain):  

 acquisto diretto del prodotto da consumatore al produttore, 

 filiera corta per la prossimità spaziale ma che vedono la presenza di mediatori,  

 filiere “accorciate” ma classiche, concentrate sul maggior passaggio di informazioni sulla produzione, 

ma non accorciate in modo da ottenere significativi aumenti della quota di prezzo destinata 

all'agricoltore. 

 

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”, espressioni adottate nella redazione di documenti istituzionali 

inglesi per indicare filiere di produzioni alimentari locali
8.
 

Il contributo francese alla definizione di prodotto locale vede un differenziare tra “terroir” e “locale”, una 

distinzione  illustrata dall'autore Laurence Bérard
9
, e nel caso specifico della trattazione delle produzioni e 

filiere locali, da Virginie Amines con il testo «From local food to localised food ». Questi autori sottolineano 

come la ricerca del “produit du terroir” sia legata alla ricerca di prodotti della tradizione di un contesto, 

ricerca che non sottointende sempre una ricerca della valorizzazione delle relazioni nel conteso locale, 

mentre l'accezione dell'aggettivo “locale” è maggiormente orientata alla definizione di concetti relativi a 

produzioni e scambio di prodotti nel contesto territoriale (la scala di riferimento è varia) quindi una coerenza 

tra contesto di produzione e consumo. 

Una definizione utile a completare le dizioni appena citate, è quella di “Partenariats locaux solidaires entre 

producteurs et consummateurs”, che specifica meglio le implicazioni culturali e sociali delle iniziative legate 

alle filiere corte.  Questa definizione compare nei contesti dell'Europa mediterranea, dove la vicinanza 

culturale tra il dibattito e le sperimentazioni in tema di filiere agro-alimentari alternative e il mondo delle 

economie solidali è forte. 

L'espressione “Partenariats locaux solidaires entre producteurs et consummateurs” (PLSPC )
10

 indica quelle 

esperienze di contatto diretto (senza intermediari) tra produttore e consumatore che sottointende un impegno 

di “mutualità” nella produzione agroalimentare data da un accordo e 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 impegnano a prefinanziare in parte la produzione, concordando il “prezzo 

corretto/giusto”.  Il rapporto coinvolge quindi i diversi soggetti in una condivisione dei rischi e dei vantaggi 

di una produzione di qualità nel proprio territorio. 

La definizione e le sue implicazioni sono oggetto di dibattito internazionale anche con il mondo orientale e il 

sud del mondo all'interno dell'Associazione internazionale Urgenci. 

Anche in alcune linee guida prodotte nell’ambito di alcuni progetti europei compaiono come oggetto di 

promozione i “partenariati locali solidali tra produttori e consumatori”.  Si tratta di una definizione associata 

ad esperienze di costruzione di rapporti di “mutua assistenza” e di accordo sulla qualità delle produzioni tra 

abitanti e agricoltori di uno stesso territorio intorno al tema delle produzioni agroalimentari che corrisponde, 

in ambito latino, alla varietà delle esperienze di Community Supported Agricolture (CSA) sperimentate nel 

mondo anglosassone anche extraeuropeo fin dagli anni sessanta, in totale autonomia dal mondo istituzionale. 

 

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, in questa sede ci si limita a riprendere la classificazione che 

Renting
11

 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 o a specifiche qualità organolettiche, 

 prodotti non necessariamente di qualità ma legati ad uno specifico luogo di produzione o ad un 

raggio limitato di produzione. 

In entrambi i casi vengono per lo più privilegiati  prodotti e aziende concentrate sulla qualità del processo 

produttivo nelle sue implicazioni in campo ambientale e della salute, ovvero le produzioni biologiche, anche 

                                                 
8
  Le definizioni di “local food” e “sustainable local food economies” sono presenti nei documenti redatti dal gruppo di ricercatori e consulenti f3-

Foundation for Local Food Initiatives. La definizione sopra riportata è contenuta in Feasibility study into the scope for promoting local food, 
initiatives in North West Wales, febbraio 2003. 

9
  Laurence Bérard, P. Marchenay, Les produits du terroir. Entre culture et règlements. CNR Editions, Paris, 2004 

10
 Dal documento di Progetto URGENTE, Interreg IIIB, e dal Piano di Azione della rete internazionale Urgenci 

11
 Renting et al., 2003 



se sia nella letteratura sia nelle pratiche spesso si tende a prescindere dalla definizione di prodotto biologico 

così come è definita dai sistemi di certificazione europea. 

 

 

Questioni emergenti dai casi 
La parte centrale del lavoro di ricerca è costituita da una rassegna di casi di studio relativi a politiche e 

pratiche di filiera corta.  Rispetto a questi casi sono stati osservati diversi aspetti legati alla modalità di avvio 

e gestione di queste iniziative tra i quali si segnalano gli aspetti legati alla sociale dei progetti, i metodi di 

sviluppo e gestione del progetto, le risorse finanziarie e professionali utilizzate, gli strumenti istituzionali 

implicati (norme, piani, programmi, ecc.). 

Il lavoro è stato strutturato secondo due fasi: 

1. una ricerca esplorativa volta a costruire una raccolta di casi significativi utilizzando strumenti di 

classificazione che permettessero di rilevare delle regole generali, o comparare i casi attraverso una 

griglia di classificazione (un database), 

2. una fase di approfondimento su alcune esperienza selezionate, perché significative dal punto di vista 

della costruzione di strumenti e politiche di sviluppo locale e gestione del territorio, esperienze che 

presentassero forme collaborative tra istituzioni e gruppi di cittadini/abitanti del contesto territoriale 

amministrato. 

 

Fase 1 
La raccolta di casi in un database ha proseguito il lavoro avviato e strutturato in occasione del progetto 

EQUAL – “Nuovi stili di vita” realizzato in Lombardia tra il 2005 e il 2007. Il database viene continuamente 

integrato e costituisce base per la selezione di casi studio.   

Le fonti sono varie, per lo più si tratta di informazioni primarie, raccolte con contatti diretti, comunicazione 

informali e siti internet.  

Le esperienze inizialmente inserite nel database sono state inizialmente iniziative cittadine o istituzionali 

volte alla promozione pratiche di produzione e di consumo autoorganizzato: costruzione di spazio pubblico 

non statale, uso di demanio civico in forme partecipate, e altre iniziative cittadine. In un secondo momento il 

database è stato specializzato sul tema delle filiere alimentari corte e locali.approfondendo strumenti e forme 

di rapporto e collaborazione con la Pubblica Amministrazione alle diverse scale istituzionali. 

 

Le iniziative oosservate sono state selezionate anche in base alle finalità, visioni e obiettivi, nonché forme 

organizzative e gestionali giudicate di interesse per l'efficacia, la complessità, le forme di concertazione o 

partecipazione, o per il metodo seguito. 

 

I soggetti osservati possono essere classificati nelle seguenti categorie: 

 attori sociali: gruppi di cittadini, associazioni culturali, associazioni di categoria, associazioni di 

consumatori, partenariati tra produttori e consumatori, reti che legano associazioni a figure 

istituzionali; 

 attori economici: imprese agricole, istituti e reti di istituti di credito finanziatori, punti vendita e reti 

di esercizi commerciali, soggetti promotori di monete locali legate ad esperienze; ecc. 

 attori istituzionali singoli o in rete 

 

Le esperienze analizzate sono state raccolte in tre sezioni differenti: 

 Casi: iniziative sociali, che rispondono al complesso dei temi e dei criteri sopra evocati.  

 Reti: esperienze la cui attività si caratterizza prevalentemente per l'azione di coordinamento, di 

sviluppo di dialogo, confronto teorico e pratico di più progetti analoghi. Raccoglie casi di diversa 

scala e reti tra diversi soggetti. 

 Strumenti: strumenti normativi, finanziari o procedurali (programmi, piani, ecc.) utilizzati per 

favorire lo sviluppo delle esperienze descritte nelle sezioni “casi” e “reti”. 

 

Fase 2 
La seconda parte del lavoro è stata dedicata in modo più specifico all'analisi di alcuni casi più significativi 

dal punto di vista della loro capacità di autosostenersi – prima di tutto economicamente – e della loro 

capacità di incidere sulle relazioni sociali e territoriali.  

 



Avendo come obiettivo una comparazione di casi per una osservazione delle modalità operative e di 

interazione tra soggetti pubblici e privati, si è scelto di delimitare geograficamente il campo di osservazione 

al contesto e, in modo da poter disporre di un quadro culturalmente relativamente omogeneo, e che condivide 

da quasi un decennio lo stesso panorama normativo. 

Per quanto riguarda l’azione istituzionale, data la concentrazione delle esperienze più significative in pochi 

stati europei, e per consentire di cogliere le principali caratteristiche dei contesti nazionali (contesto 

normativo, culturale, economico, ecc.) la ricerca si è focalizzata principalmente su alcuni contesti da cui sono 

stati estratti alcuni primi criteri di classificazione delle modalità di azione della pubblica amministrazione: 

 sviluppo di strumenti e coordinamento di politiche settoriali per incentivare lo sviluppo del settore 

delle filiere alimentari locali (tendenzialmente top-down) 

 dinamiche di costruzione di politiche istituzionali per lo sviluppo di filiere alimentari locali, in 

risposta a iniziative cittadine spontanee (bottom-up) 

 

Per quanto riguarda la prima modalità di azione, il contesto della Gran Bretagna (assieme ad alcuni spunti 

presi da casi di area scandinava) offre una panoramica di azioni istituzionali dirette e top-down per l'avvio e 

lo sviluppo di filiere alimentari locali. 

A livello nazionale è stata prima di tutto consolidata una esplicita volontà politica, a seguito della quale sono 

stati costruiti piani strategici nazionali per la coordinazione di politiche settoriali a livello ministeriale. Vi 

sono inoltre città come Londra, e altre di media dimensione (es. Milton Keynes) che hanno elaborato un 

piano di azione triennale per un Piano strategico alimentare cittadino basato su risorse locali e su approcci 

partecipativi e integrati. 

Ancora su impulso del governo nazionale, sono stati avviati a scala locale processi di concertazione e/o 

partecipazione cittadina per la costruzione di Piani di azione per lo sviluppo del settore alimentare locale,  

e a scala regionale studi di fattibilità e sistemi di valutazione tutti con i medesimi approcci. 

Il contesto inglese offre casi studio particolarmente ricchi e ordinati dal punto di vista metodologico, inoltre 

il tipo di azioni avviate dalle istituzioni si caratterizzano per una particolare attenzione e accortezza alla fase 

di avvio di progetti in modo che sappiano auto-sostenersi nel medio periodo grazie anche ad un lavoro 

specifico di animazione degli attori locali. 

 

Per quanto riguarda la lettura delle dinamiche di costruzione di iniziative cittadine spontanee e autogestite, il 

lavoro si è concentrato sulla lettura di alcuni casi particolarmente strutturati e significativi in contesti peri-

urbani, che presentano una notevole varietà di dinamiche relazionali sia negli ambiti rurali strettamente 

intesi, sia nei rapporti città-campagna. In questa sezione, sono presenti casi francesi, inglesi, italiani e 

tedeschi. 

 

 

Questioni emergenti 
Dalla ricerca emerge una realtà molto articolata in cui, in modo reciprocamente autonomo, si muovono 

produttori, consumatori, enti pubblici e altri soggetti (es. fiere, riviste, associazioni, ricercatori, ecc.). 

Questa articolazione molto ricca e complessa è data anche dal fatto che la realtà è, da un lato, estremamente 

diffusa in modo polverizzato (singoli produttori, associazioni locali, ecc.) e, dall’altro, registra degli 

spostamenti di interesse e di interessi rilevanti di attori organizzati (associazioni nazionali, reti diffuse, GDO, 

ecc.) che, recentemente, stanno mostrando sempre più interesse per diverse forme di accorciamento delle 

filiere. 

Ciò fa emergere una prima considerazione: questa realtà molto articolata dipende dal fatto che l’idea stessa 

di filiera corta intercetta bisogni inespressi di natura differenziata e che coinvolgono attori molto diversi tra 

loro.  Si tratta in larga parte di bisogni e di domande: 

 non sempre rappresentati pubblicamente, 

 non ancora intercettati dalle politiche in modo strutturale, ma solo come nicchia o come elemento 

integrativo rispetto al mainstream delle politiche per il mondo rurale, 

 e, per certi versi, a volte sviluppatisi nonostante le politiche di tipo sovraordinato che, come 

approccio generale, non stimolano sempre esplicitamente azioni strutturali rivolte alle filiere corte. 

La varietà delle domande e dei bisogni cui si fa riferimento riguardano, ad esempio: la garanzia del reddito 

per gli agricoltori, la tutela della salute dei consumatori, l’educazione al gusto, la trasparenza delle filiere, la 

maggiore attenzione per la sostenibilità ambientale delle filiere agricole, la diminuzione dei costi di trasporto 

e le conseguenti emissioni inquinanti, l’interesse per l’esistenza di un’agricoltura capace di qualificare il 

paesaggio, la qualificazione dei prodotti agricoli e molto altro ancora. 



Questo fa dire che, pensare a politiche per la filiera corta prendendo atto di questa articolazione sia possibile 

se: 

 si tiene conto di questa molteplicità di bisogni/domande 

 si lavora per fare emergere queste domande diffuse e non rappresentate o intercettate 

 si articola una pluralità di risposte ciascuna differenziata per tipi di domanda e tipi di offerta in 

termini di prodotti, attori, modalità di incontro produttore/consumatore, ecc.  Ciò significa pensare a 

forme specifiche di logistica, 

 

Come detto più volte, la ricerca non si è occupata direttamente di aspetti di pianificazione o gestione del 

territorio, verificando piuttosto le condizioni a partire dalle quali l’esistenza di un certo tipo di ruralità possa 

garantire una qualificazione e una riproduzione dei caratteri strutturali di un territorio.  Ciononostante alcuni 

è possibile evidenziare e commentare alcuni elementi caratteristici del trattamento pratico che il territorio ha 

nelle esperienze considerate. 

In generale, nella maggior parte delle esperienze considerate, i temi territoriali solo raramente sono trattati 

esplicitamente in termini di pianificazione degli usi dei suoli o di progettazione del paesaggio; anche nella 

nozione complessa che di esso dà la Convenzione Europea.  Piuttosto vengono esplicitamente trattati gli 

elementi territoriali legati alla socialità (reti di relazione, patrimonio culturale, cultura materiale, casi di 

trattamento delle marginalità sociali, ecc.) e alla tipicità delle produzioni (unicità della produzione e dei modi 

produttivi ad essa legati, qualificazione dell’ambiente a partire dalla differenziazione delle produzioni, 

minore impatto ambientale dei processi produttivi, ecc.). 

In questo senso, in vista di un’evoluzione degli strumenti di pianificazione, se ciò che risulta essere più 

diffuso sono gli aspetti legati alla socialità e all’economia di una ruralità territorialmente orientata, un 

compito che spetta alla panificazione è quello di assumere questi orientamenti che emergono nel mondo delle 

pratiche, facendo evolvere anche la propria strumentazione in modo che essa renda possibile e favorisca lo 

sviluppo di questi approcci sia in un’ottica di facilitazione dell’autorganizzazione sociale, sia di effettiva 

integrazione tra strumenti di pianificazione e strumenti di programmazione delle politiche. 

 

 


