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Cos’è la qualità 
Qualità equivale ad un livello di eccellenza misurato 

rispetto a qualcosa di simile; differenti attributi fanno 

del prodotto quello che è. Nel caso del cibo questi 

attributi includono parametri legati alla sicurezza 

alimentare, salubrità, contenuto nutrizionale, 

caratteristiche sensoriali ed organolettiche, 

caratteristiche di processo e fattori ipersimbolici 

“Oxford dictionary” 



SIENA 1338 

Interazione tra diversi 

attori 

La costruzione dell’eccellenze: l’interazione 
sociale tra gli attori della catena alimentare 



Contadino nostrano  
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PERCHÉ PROVARE A VENDERE CIÒ 

CHE SI PRODUCE E NON PRODURRE 

PER CIÒ CHE SI VENDE? 



Who is your farmer 



6 VERSO UNA LOGISTICA SOSTENIBILE      F.Ventura  

Il “Buy local” sta avendo un notevole sviluppo non solo nei canali di 

vendita diretta , gestiti soprattutto dall’e-commerce, ma anche nella 

GDO 

 

Nel novembre 2014 Carrefour SA  ha dichiarato di sospendere tutte le 

importazioni di ortofrutta dall’estero per  la fornitura dei propri negozi in 

Francia e di acquistare e commercializzare nei 1.200 puti vendit,a per 

almeno i 10 mesi successivi, solo prodotti da coltivatori francesi con la 

logica di favorire il prodotto locale. Ciò anche in risposta alla crisi 

ortofrutticola indotta  dall’embargo russo  

 

La rivista di Ricerche di mercato Package Facts ha stimato che nel 

2014 le vendite di “local foods” hanno avuto un valore di 12 miliardi di 

$, il 2 % del totale delle vendite di cibo e bevande negli USA. Le 

previsioni sono quelle  di una crescita maggiore del settore alimentare 

nel suo complesso con un fatturato pari a 20 miliardi nel 2019.  

 

 

 

 

 

 



Zero miles in UK 

Cibo per le scuole e 

patrimonio culturale 



Il mais corvino 
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HO AVVIATO LA RICERCA A SCUOLA POI LORO SI 

SONO DISINTERESSATI E IO QUASI PER FINI 

FOLCLORISTICI HO VOLUTO CONTINUARE POI HO 

RIPRODOTTO I PRIMI SEMI E HO PENSATO DEVO 

ASSOLUTAMENTE FARE QUALCOSA DI DIVERSO 



Il caso In campagna 

Biodiversità 

Accettiamo le regole di 

natura e rispettiamo e 

coltiviamo la diversità 

Stagionalità 

Diffondiamo ciò che 

sappiamo della nostra 

terra e ne rispettiamo i 

cicli naturali 

Siamo agricoltori ed 

artigiani 

Coltiviamo la terra ed 

alleviamo animali. 

Produciamo il cibo e lo 

trasformiamo 



La nuova sfida:la riconnessione 

Agricoltura 

Società 

natura 
I soggetti del sistema 

agroalimentare 

Tipicità e valori 

sociali 

biodiversità autoregulazione 
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