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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 CRIET opera in diversi settori. Uno di questi riguarda lo sviluppo sostenibile del 
food marketing e le nuove dinamiche che si stanno affermando dal punto di vista della domanda e 
dell’offerta. 
 Da diverso tempo assistiamo a importanti cambiamenti nei comportamenti dei 
consumatori a fronte della crisi, che in realtà è solo un cambiamento radicale e strutturale in atto 
nelle modalità di vivere delle persone e nel modo di competere delle imprese.
 I consumatori oggi da una parte sono più attenti su alcuni aspetti, soprattutto di 
tipo economico, ma dall’altra anche alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti, a quello che 
rappresentano le loro scelte elementari.
 Dall’altra parte, anche le imprese hanno nella razionalità la propria forza vendita, in 
alcuni casi, mentre in altri casi assistiamo alla nascita di una serie di nuovi operatori, con prodotti 
che probabilmente tendono a soddisfare meglio i bisogni dei consumatori.
 La ricerca svolta dal CRIET sulla relazione tra produttore, distributore e consumatore 
va in questa direzione. È una prima ricerca svolta con un approccio qualitativo nell’intervistare una 
serie di operatori. E’ stata condotta dalla dottoressa Gavinelli dell’Università di Milano-Bicocca, 
alla quale do immediatamente la parola, dopo aver ringraziato tutti i presenti e i nostri panelist e 
discussant, che commenteranno successivamente la ricerca, con ulteriori considerazioni: l’ing. Da Bove 
e la dottoressa Panseri di Google Italia.

Saluti e apertura dei lavori
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Presentazione della ricerca
Laura Gavinelli e Claudio Chiacchierini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Benvenuti agli ospiti e un grazie ai relatori.
 La ricerca che abbiamo voluto avviare, proprio su questo tema, riguarda in particolar modo il 
rapporto tra la distribuzione, in tutte le sue forme, quindi non solo la grande distribuzione organizzata, e il 
consumatore finale. 
 Siamo in una fase esplorativa, ma per l’organizzazione di questo evento e per l’occasione che 
avevamo di condividere con voi le prime evidenze, ci sembrava utile cominciare a fare una prima sintesi. La 
ricerca è ancora in corso, quindi seguiranno altri output. Per il momento vediamo cosa emerge dal quadro che 
abbiamo composto.
 Vorrei brevemente inquadrare il nostro contesto di riferimento, le premesse da cui siamo partiti 
per la prima ricerca, la fase esplorativa, per poi proporvi le ipotesi della ricerca stessa e le prime evidenze.
 Dal punto di vista del contesto, della situazione attuale, non è una novità – la intercettiamo nel 
vissuto quotidiano ed evidentemente anche sui media in ambito scientifico – il fatto che la crisi sia senz’altro 
un elemento di forte cambiamento (Figura 3).
 Non è solo e semplicisticamente un fattore di peggioramento della situazione, ma dal punto di 
vista della ricerca contiene una serie di fenomeni che ci spingono ad indagare su cosa stia cambiando dal punto 
di vista del rapporto tra la distribuzione e il consumatore finale in ambito food.
 La contrazione della spesa è senz’altro tangibile ma si accompagna ad un orientamento più 
mobile dal punto di vista della scelta non solo del distributore e delle insegne, ma anche delle categorie 
merceologiche del food. 
 L’orientamento verso le marche, che è un elemento importante dal punto di vista del marketing, 
va monitorato, cambia e, all’interno dello stesso comportamento di consumo, quindi all’interno della stessa 
persona, dello stesso acquirente, si adottano dei comportamenti molto diversi e differenziati. 
 Ecco perché si parla di consumo multiplo e diversificato: significa che si fa la spesa in modi 
diversi, in luoghi diversi, con propensioni alla spesa differenziate in base alle occasioni e ai bisogni. 
 Tutto ciò, dall’altra parte della medaglia, porta la distribuzione, nelle varie forme, a ripensare 
o quantomeno a riflettere in modo profondo su cosa si possa fare per intercettare una domanda sempre più 
mobile e più infedele, sempre più critica e attenta.
 Ecco che allora, sul fronte del retail, la situazione italiana presenta delle peculiarità che già 
connotano il fenomeno per alcuni aspetti.
 Dal lato domanda ci sono alcuni dati che ci aiutano a dare un peso al fenomeno (Figura 4). 
 Il primo dato è il 14% di incidenza della spesa delle famiglie sul food. Si è più che dimezzata negli 
ultimi vent’anni e questo è un dato abbastanza sostanziale, sebbene comunque il 14% sia una percentuale 
consistente, fatto 100 il totale della spesa della famiglia media.
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 L’incidenza del fresco, all’interno di questo 14%, è importante: il 62,3% delle famiglie ha 
ridotto ulteriormente la quantità dei prodotti di food, soprattutto su questo aspetto. Questo è un segnale molto 
forte, che ci richiama ancora una volta alla prima parola che ho pronunciato, cioè “crisi”. È un indicatore 
chiaro della difficoltà che hanno le famiglie nel sopperire a determinate necessità. 
 Necessità che, però, non possono essere dimenticate, alle quali comunque bisogna trovare una 
risposta. Ed ecco una prima strategia dei consumatori: il ricorso al discount e all’hard discount che, in questo 
importante momento di abbattimento sul venduto, va per la maggiore, con strategie di contenimento della 
spesa, strategie di convenienza, di low price e di prodotti di marca privata o commerciale, che riescono ad 
intercettare delle fasce di consumatori sempre più larghe, non necessariamente fasce di basso-spendenti o con 
capacità di spesa bassa.
 Dal 10% di due anni si vede un incremento che si conferma anche in questi ultimi periodi.
 Sempre dal lato domanda (Figura 5), il consumo si fa differenziato, molteplice e mobile. Dal 
punto di vista dei punti vendita la private label viene intercettata non solo all’interno di una determinata 
insegna, ma all’interno di format e insegne differenziate. C’è la caccia alla promozione, alla scontistica, al 
prodotto più conveniente, dove per convenienza si ha senz’altro una predominanza dell’aspetto del pricing, del 
prezzo, ma anche del fattore qualità, che sul food è comunque un aspetto basilare.
 La diminuzione della brand loyalty sul fronte dello store è un rapporto abbastanza articolato, 
nel senso che il consumatore non si affilia necessariamente ad un’unica insegna, ma ogni volta va a 
confermare, oppure no, la sua fiducia ad un’insegna piuttosto che a un’altra, in base alle offerte del periodo e 
all’assortimento che questa riesce a mantenere o a garantire sul food.
 L’approccio dunque è critico, sobrio; il consumatore è mediamente informato, fa dei confronti, 
riesce ad avere anche uno storico, da una settimana all’altra o da un mese all’altro, per ricorrenze, quindi per 
referenze che è abituato ad acquistare e sulle quali è ormai esperto.
 La sensibilità soprattutto si gioca sulla leva prezzo, cioè il fattore convenienza è basilare, ma a 
questo viene associato immediatamente anche un discorso duplice: di convenienza, data dal servizio che viene 
garantito sul food e sull’elemento informativo e di assistenza del personale di vendita; e di un sistema di time 
saving, cioè di servizi che aiutino ad ottimizzare la spesa, dall’online alla consegna a casa, eccetera.
 Gli orientamenti più recenti ci aiutano anche ad esplorare un altro aspetto, più collegato alla 
“qualità”. Food conveniente, sì, ma di qualità. 
 È una richiesta forte, che viene fatta anche alla grande distribuzione, cioè quella di riuscire 
a garantire quell’elemento di localismo, di tipicità, ma anche di garanzia di prodotti lungo la filiera, la 
tracciabilità della filiera, che rendono il prodotto sicuro; non solo in termini di sicurezza e di igiene, ma anche 
di qualità e di autenticità del prodotto rispetto alla stagionalità o al luogo di produzione.
 Come risponde l’offerta? (Figura 6) Si orienta in molti modi, però dobbiamo partire dalla 
situazione italiana. Ci siamo concentrati sul nostro panorama nazionale, che ha dei limiti e anche delle 
caratteristiche particolari. Prima di tutto sul fronte del pricing, quindi tutta la politica della leva prezzo e 
della convenienza dell’assortimento si deve giocare all’interno di un contesto che può garantire delle metrature 
molto diverse rispetto ad altri Paesi. Questo è un aspetto, per il consumatore finale, non immediatamente 
percepibile, ma che gli operatori non possono non considerare.
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 Questo significa che si devono impostare delle strategie, per la redditività sul venduto al metro 
quadrato di esposizione – del supermercato o dell’ipermercato – in modo diverso rispetto ad altri Paesi. Le 
metrature sono più ridotte e questo pregiudica alcune iniziative.
 C’è inoltre una netta divisione per dimensioni e per tipologie di formati distributivi, tra Nord e 
Sud, e questo presuppone un basso livello di standardizzazione.
 Inoltre, c’è una concentrazione sulle grandi insegne. 
 La distribuzione è molto attenta, molto abile nel tenere traccia del venduto, di quello che succede 
a cassa, a scontrino, ma anche rispetto alle referenze che vengono intercettate e preferite dai consumatori, anche 
in ambito food.
 Tutti gli intervistati ci hanno confermato che il calo del venduto viene vissuto sul quotidiano anche 
dai singoli operatori, è un fatto inconfutabile. La cosa interessante è che questo aspetto è trasversale rispetto 
ai format. In questo quadro gli hard discount segnano una flessione, ma inferiore rispetto ad altri formati. 
 Il fattore convenienza è un altro elemento interessante, importante, ma che viene richiesto anche 
in base a elementi soft dell’offerta, cioè i servizi di informazione, la cortesia, la garanzia, la sicurezza e la 
qualità. Sono aspetti parimenti importanti: non basta solo abbassare i prezzi, non è così lineare.
 Prevale anche una distribuzione multicanale, ovvero la concorrenza non è più solo diretta ma 
anche indiretta, emergono nuovi formati. Formati più recenti o alternativi di distribuzione, di maggior 
contatto, che possono garantire, a parere dei consumatori, un più diretto controllo anche della qualità del 
prodotto. In quanto esperti sul food, alto-consumatori, in quanto ben informati, vogliono avere la propria 
parte nel processo di scelta e decisione dell’acquisto: non più solo il blister delle pesche o delle patate, ma anche 
un contatto diretto con il produttore per capire nella filiera come si arrivi a quel prodotto.
 Questo è il contesto. Passiamo ora ai nostri interessi, alle nostre curiosità, che sono emerse in 
questa prima fase ancora molto ampia ed esplorativa. Per il momento le nostre curiosità si sono concentrate 
su due aspetti (Figura 8). 
 Il primo è il marketing mix, quindi il distributore, nelle sue forme, come si muove, come reagisce 
a queste richieste da parte della domanda dal punto di vista delle sue scelte sul mix, quindi tutte le leve che 
compongono l’offerta.
 Dall’altro lato la relazione tra le due parti, se cambia, e se sì come.
 Per il mix ci è sembrato interessante cominciare a contattare degli operatori che non sono solo 
della distribuzione ma anche esperti di vario genere, sull’applicazione di standard (Figura 9). 
 La qualità è importante e quindi, sul fronte della grande distribuzione organizzata, ha una 
traduzione, un riflesso diretto, sullo standard di qualità, proprio perché rende replicabile la qualità del 
prodotto, il processo, e quindi è estendibile su vasta scala ai punti vendita. 
 È un aspetto importante, che però si deve confrontare con altri elementi, per esempio il kilometro 
zero, la stagionalità, la territorialità, che non possono garantire per produzione una copertura del territorio 
nazionale a tappeto su tutti i punti vendita. C’è dunque un livello macro dell’offerta, da un lato, e un livello 
micro, che vuole valorizzare e coltivare le piccole produzioni. 
 Un altro aspetto del mix, nell’offerta, che poi arriva a scaffale, è la negoziazione tra la grande 
distribuzione e i fornitori locali, ossia gli accordi che ci possono essere, magari differenziati rispetto alle regioni.  
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 Questi aspetti sono emersi in modo interessante da alcuni intervistati, che differenziano 
l’assortimento sul food rispetto al territorio di riferimento. Ciò ha un riflesso sui consumatori ma, ovviamente, 
è condizionato dai produttori locali, per mantenere questo elemento di kilometro zero, di vicinanza. 
Questi aspetti devono essere comunicati in modo efficace, per cui c’è senz’altro un’insistenza forte sul fronte 
della comunicazione al consumatore, la convenienza e la qualità del prodotto, ma probabilmente c’è anche 
qualcos’altro da comunicare. Ci siamo chiesti cosa.
 Un altro elemento interessante da considerare è il punto vendita: esso può essere un luogo anche 
di scambio di informazioni e di recupero dei bisogni della domanda del consumatore. 
 Come ultimo, ma in realtà sarebbe il primo punto, perché è quello che emerge in modo 
preponderante, c’è l’aspetto del pricing: dove stiamo andando? Su questo aspetto e sulla gestione delle marche 
commerciali, come un elemento ulteriore di garanzia.
 La relazione, invece, l’abbiamo indagata sul rapporto tra fiducia e fedeltà del consumatore. 
Dall’altra parte, lo store: se fidelizza o meno e, se sì, come lo fa, su quali basi e in quali termini. Inoltre, lo 
shopping multicanale, le alternative che emergono e che, in sostanza, vanno ad incidere e ad erodere piccole 
quote di mercato rispetto alla grande distribuzione organizzata.
 Questo è il panorama sul fronte dei desiderata, vediamo adesso come ci siamo attrezzati per 
entrare nel merito.
 Questa è una ricerca qualitativa, quindi non avremo da mostrarvi degli istogrammi, avremo le 
restituzioni dei nostri intervistati (Figura 11). 
 Siamo in una fase esplorativa, il che vuol dire che in questo primo momento della ricerca vogliamo 
andare a individuare i temi caldi o comunque i confini del fenomeno, per poi stringere il focus e, su quelli, 
partire con una ricerca strutturata. Siamo dunque in questa fase di apertura degli orizzonti (Figura 12).
 Il campione arriva da operatori della distribuzione ed esperti in materia. È abbastanza ristretto 
ma molto vario, e questo ha permesso di raccogliere prospettive molto diverse. In questa fase esplorativa il 
nostro obiettivo era quello di riuscire ad approcciare il tema da angolazioni diverse.
 Per il momento i temi non sono altro che l’esploso della slide precedente, cioè il marketing mix, 
dove andiamo, come si attrezzano, dal punto di vista della strategia dell’offerta, gli operatori; la relazione con 
il cliente e poi un affondo anche sulle politiche di branding, che mi sembrava interessante per un fattore di 
fiducia, di immagine ma anche, chiaramente, di marca in senso collettivo, quindi il sistema di valori attorno 
al quale il distributore basa la propria credibilità. 
 Questi sono gli intervistati (Figura 13). Come vedete abbiamo figure diverse, tra cui i rappresentanti 
della grande distribuzione: Carrefour compare due volte, perché ci sembrava interessante andare a vedere, in un 
contesto locale ristretto – la provincia di Varese, per inciso – come lavorasse sul tema del kilometro zero. 
 Abbiamo esperti con esperienze anche decennali o pluridecennali presso grandi distributori, quali 
Auchan, che hanno una doppia prospettiva, dal lato della logistica e delle promozioni, e dall’altro il loro 
pregresso, la loro esperienza precedente.
 Abbiamo quella presenza alternativa al supermercato o al centro commerciale che è la vendita 
online, quindi Ortoclick, che però ci rappresenta anche alla voce sul fronte della produzione, perché producono 
con tecniche di agricoltura biodinamica.

 C’è un’azienda agricola puntuale e poi abbiamo i Mercati della terra, Mercato Ambiente o 
Slow Food, che ci danno una prospettiva su alcune nicchie o quantomeno alcuni segmenti che stanno crescendo 
velocemente sull’aspetto della qualità e della territorialità. 
 È un campione qualitativamente molto ricco per le esperienze e le prospettive che ci ha potuto 
offrire e per tale motivo ringrazio tutti gli intervistati per la generosa disponibilità.
 In base al referente siamo andati ad approfondire alcuni aspetti. Gli affondi sono stati 
contestualizzati rispetto a quanto ci potevano dare.
 Quello che ci dicono è che il consumatore è una persona attenta, informata, sicuramente sensibile 
alla leva prezzo (Figura 16). È qualcosa di fin troppo facile da rilevare: andiamo tutti a fare la spesa e questi 
sono gli elementi che potremmo tranquillamente attribuire anche a noi stessi.
 “Richiede tempi e spazi gestibili”, quindi c’è un elemento di attenzione e di richiesta, da parte 
del consumatore (Figura 17). La Camera di Commercio ci dice che c’è una parcellizzazione del mercato, su 
formati diversi, che hanno una quota sempre più rilevante. Il consumatore tipo, se si può tipizzare, è attento, 
critico e si muove, fa anche dei chilometri, per andare a raggiungere dei format differenziati, quali ad esempio 
i Mercati della terra o i centri di Slow Food. 
 Si delinea quindi una situazione diversificata rispetto al canale distributivo.
 La leva prezzo (Figura 18) è qualcosa di imperante; la domanda si è molto modificata 
negli ultimi anni, è aumentata la richiesta di prodotti a basso prezzo, fasce prezzo che la GDO non 
prendeva in considerazione, prima. Dal punto di vista della distribuzione questo significa un allargamento 
dell’assortimento su alcune linee prodotti che possono garantire un primo prezzo. Questo è interessante perché, 
per alcune insegne, ciò rappresenta una sfida.
 Il cliente richiede tempi e spazi gestibili, l’iper è vuoto, i grandi formati hanno difficoltà a 
mantenere un bacino sufficiente a coprire costi fissi, e anche variabili, importanti. Ecco che allora alcune 
insegne – ce ne parlava Carrefour – stanno considerando il fatto di ridimensionare per superficie espositiva 
alcuni punti vendita anche in ambito urbano.
 La leva prezzo è importante, ma non è l’unica. I clienti vanno dove c’è convenienza, comodità, 
eccetera, mentre per l’acquisto programmato si innescano altre considerazioni. 
 È quello che dicevamo prima: anche se ci siamo attestati su quel 14%, la spesa bisogna farla, 
di food non si può fare a meno, ma si cambia approccio; a seconda del tipo di spesa, dell’occasione che si 
ha, di acquisto e di consumo del food stesso, l’orientamento cambia. C’è il momento mensile della spesa 
programmata, in sostanza ai primi del mese o quando cade l’accredito dello stipendio, dopodiché ci sono 
acquisti sporadici, settoriali o più mirati, in base all’occasione.
 Per la GDO mantenere i prezzi bassi ha a che fare anche con aspetti hard, strutturali, per 
esempio i costi di logistica, distribuzione e assortimento. È un meccanismo veramente complesso, che ha a 
che fare, se si ragiona su scala nazionale, anche con la linea del freddo, con lo stoccaggio della merce, con la 
selezione, con le certificazioni e i controlli di qualità, e infine con la gestione del magazzino. 
 L’elemento della stagionalità deve scendere a patti con la garanzia di uno standard di qualità 
sempre alto, uguale, garantito e con la copertura del mercato.
 I piccoli produttori non possono giocarsela sulla capacità produttiva – sarebbe folle pensarlo –, ma 
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possono reagire sugli elementi soft, cioè rendendo più selettiva la produzione, magari con tecniche importanti 
per alcuni clienti, la biodinamica, il biologico, eccetera, e attrezzandosi sul fronte del contatto, aprendo le porte 
della fattoria o dell’azienda agricola, e proponendo altre attività. 
 Slow Food, che raccoglie questi produttori e valorizza alcune tipologie di prodotto, dice: “Il nostro 
consumatore è selettivo, c’è un’autosegmentazione, da questo punto di vista. In questo caso la leva prezzo 
è importante, ma non è la principale. La differenza la fa il costo del lavoro, per noi, le differenze stanno 
nel rispetto dei tempi biologici, nello spazio per gli animali, la stagionalità e così via”. Sono prospettive di 
partenza evidentemente diverse.
 Il prodotto (Figura 19): prezzo conveniente, sì, ma prodotto di qualità, non deve scendere a 
compromessi sull’aspetto della sicurezza e dell’igiene, ma anche del gusto e del sapore. 
 Qui abbiamo la voce di quel piccolo produttore che vi dicevo, che fa consegna porta a porta nelle 
province di Monza e Brianza e Milano. Dice: “Facciamo un prodotto particolare, con coltivazione organica, 
quasi niente meccanica, con costi di gestione comunque alti, siamo attenti al discorso scarti ed etica, la tipologia 
di coltivazione ci differenzia e finalizza i clienti”, evidentemente alcuni.
 La grande distribuzione, da questo punto di vista, ha dei limiti. Ha dei vantaggi sulle offerte, 
sulla scontistica, sulla vastità dell’assortimento, sullo standard di qualità; dall’altro lato alcuni intervistati ci 
dicono avere delle difficoltà sul fatto di avere degli elementi veramente differenzianti, perché sappiamo che nel 
food, come in qualsiasi altro settore, quando il mercato è maturo, iper competitivo, si fa la guerra dei prezzi, 
erodendo la marginalità che tuttavia non può essere azzerata. 
 La politica dell’imballo riutilizzabile. Europool System, specializzata in sistemi di stoccaggio, 
imballaggio e movimentazione della merce, dice che “potrebbe essere un elemento differenziante, un fattore che 
va nella direzione della sostenibilità”.
 La promozione (Figura 20), cugina stretta della leva prezzo, è importante. Ci sono delle 
promozioni a spot ma quello che nella mente e anche nella fiducia del consumatore rimane di più e persiste 
nel tempo è la continuità, quindi la strategia dell’everyday low price, ogni giorno un basso prezzo o comunque 
un set di prodotti che possano garantire, intorno all’euro o poco più, la spesa del consumatore. Questa politica 
comincia ad attestarsi e a diffondersi maggiormente nella grande distribuzione.
 Il punto vendita (Figura 21) è importante, diventa essenziale dal punto di vista del piccolo 
produttore, perché si va direttamente da loro e il contesto la fa da padrone per la storia che si può costruire 
intorno a quel prodotto, ai sacrifici che si fanno per arrivare a quel tipo di prodotto e alla sua qualità. È 
chiaro che l’elemento della narrazione nella grande distribuzione può essere recepito non urbi et orbi, non 
in tutti i formati e non in tutte le condizioni, ma senz’altro si va ad accompagnare con altri elementi soft 
dell’offerta. 
 Nella GDO abbiamo grandi spazi, abbiamo professionalità diverse, probabilmente abbiamo un 
discorso che si innesta più sul category management, cioè sulla modalità espositiva del prodotto e sul tipo di 
informazione che possiamo dare. Avrete fatto caso che anche nei grandi supermercati e ipermercati cominciano 
ad esserci delle isole o un arredo più vicino all’ambiente rurale o comunque che trasmetta un messaggio di 
naturalità con tendoni, juta, cesti e così via. Questo per avvicinare ulteriormente a quell’aspetto di territorio 
che il food, soprattutto il fresco, ha in sé.

 I servizi (Figura 22) vengono ritenuti importanti. Ortoclick ci dice che il cliente ha riconosciuto 
la differenza rispetto al supermercato e si crea un rapporto che va al di là del sito web.
 Anche un esperto di promozione dice che l’esecuzione finale del lavoro rimane alla critica, 
quindi il servizio lo intercettiamo anche nella distribuzione organizzata, è evidente. A parer suo, Esselunga 
mantiene una leadership, Conad e Coop fanno molto bene, ed Esselunga è molto brava a replicare sul fronte 
della qualità e della selezione del food.
 Anche le persone compongono quell’elemento soft dell’offerta, cioè il fatto di poter consigliare e 
supportare nella scelta. A volte sono prodotti banali, ma se cominciamo ad innestare anche prodotti tipici o 
particolari, su quello serve anche un’informazione aggiuntiva, un accompagnamento alla scelta.
 L’ultima battuta sul mix: abbiamo i “nuovi” orientamenti (Figura 23), qualcosa di ormai 
maturo per alcune fasce e più recente per altre. In sostanza, però, questi sono i termini che ricorrono di più. A 
volte li si confonde e questa è un po’ una responsabilità non solo del consumatore, che non è necessariamente 
esperto di tutto, ma anche del modo che si ha di comunicare questi concetti, che non sono poi così banali, 
biodinamica o kilometro zero, dove evidentemente ci deve essere un margine di manovra che permetta la 
movimentazione della merce e la sua conservazione.
 Su kilometro zero e sostenibilità, Carrefour dice: “Nell’ultimo anno abbiamo incrementato la 
ricerca dei prodotti locali, per valorizzare i prodotti della zona”. Su questo il referente di Varese ci diceva che 
hanno stabilito degli accordi diretti con fornitori locali, in particolare sull’ittico e sulla carne, che garantiscono 
prodotti di qualità e controllati, oltre ad ortaggi tipici di quelle zone, che magari su altre piazze non sarebbero 
così appetibili.
 Circa il branding (Figura 24) il prodotto ci deve essere, deve essere garantito e deve essere 
percepito come conveniente e sicuro. È chiaro che su questo aspetto poggiano anche altri elementi, abbiamo 
cominciato ad esplorare l’aspetto soft, e tutti assieme vanno a supportare quel sistema di valori che è la marca 
dell’insegna o del distributore.
 Europool System ci dice che ci sono insegne che fanno fare ottimi prodotti, a volte migliori del 
marchio, quindi qui c’è un discorso di gestione della marca commerciale, private label, rispetto alla marca del 
produttore. Si apre un mondo abbastanza articolato, da questo punto di vista, perché questo aspetto che ha 
dato negli anni il là allo sviluppo di linee di prodotti di food dell’insegna, ha una funzione di orientamento del 
consumatore su determinate tipologie o prodotti tipici, IGT, IGP, certificati, eccetera.
 Sul fronte della relazione (Figura 25) il rapporto qualità/prezzo è senz’altro un aspetto che 
dà fiducia e mantiene una certa fedeltà, sebbene di fedeltà nessuno evidentemente si possa fregiare al 100%. 
I canali alternativi se la giocano più sull’aspetto relazionale e della scoperta del territorio di contesto. Essi 
aggiungono all’attività agricola di produzione della frutta e degli ortaggi anche altre attività collaterali quali 
le fattorie didattiche, il territorio, i tematismi, mettendosi in rete. La grande distribuzione punta, invece, sui 
suoi assi, più storici, cioè l’elemento della convenienza, della promozione e il fresco, che è una fetta di food 
importante, sul quale si può avere un riscontro immediato dal consumatore e su cui è abbastanza facile, anche 
a colpo d’occhio, avere la percezione di una qualità più o meno alta del prodotto.
 “La priorità è il recupero della fedeltà” – dice Carrefour – “c’è un crollo generale verso l’insegna” 
(Figura 26). Anche chi si era attrezzato con le promozioni, le fidelity card e via discorrendo, chiaramente deve 
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lavorare molto, anche garantendo elementi diversi. 
 Come reagire? Su quali aspetti lavorare? Recuperare l’immagine sul fresco, che è un indicatore 
importante, a parere di tutti. Un vero elemento di attrazione è l’ortofrutta, che continua a essere un elemento 
differenziante, perché è alla base della spesa quotidiana, c’è una ricorsività nell’acquisto del deperibile che porta 
il consumatore a frequentare maggiormente un punto vendita (Figura 27).
 Cosa emerge quindi, come riflessioni conclusive, da questa prima fase esplorativa? (Figura 28) 
Il primo messaggio forte, che ci lanciano gli intervistati, è questo: non si può dormire sugli allori. Nessun 
distributore ha o può avere l’esclusiva sulle preferenze di acquisto del consumatore, anche se adotta strategie di 
everyday low price, anche se ha un fresco eccezionale, anche se fa molta selezione. 
 Il comportamento del consumatore è multiplo e di questo bisogna tenere conto. La concorrenza 
arriva da altre insegne, da altri distributori, ma anche dal Mercato della terra, da Slow Food, dall’e-commerce, 
dal produttore diretto.
 Il secondo messaggio è che la leva prezzo è essenziale ma non è l’unica (Figura 28). È abbastanza 
illusorio pensare che l’adottare scontistiche più o meno marcate o temporanee, garantirà il risultato. C’è da 
lavorare anche sull’elemento della qualità, con tutti gli aspetti che dicevamo prima: stagionalità, localismi e 
chilometro zero. Anche la relazione è un fattore fortemente differenziante da recepire in modo contestuale 
da parte degli operatori: la grande distribuzione con il personale di vendita, il piccolo produttore e l’azienda 
agricola con un contatto diretto, che può anche essere veicolato con l’online. 
 Il punto vendita è un luogo di scambio, di transazione, ma non solo. Diventa qualcosa di 
importante anche per garantire dei benefici in termini non solo di qualità e di assortimento di esposizione, ma 
anche di tempi e di spazi. 
 Emerge un po’ tra le righe questo slogan: “una distribuzione a misura di”: a misura di 
consumatore, dei suoi spazi, della sua capacità di spesa, dei suoi tempi. Questo a volte significa, per i grandi 
punti vendita, ridurre l’esposizione oppure ripensarla dal punto di vista non solo della metratura ma anche 
dell’assortimento e quindi del category management.
 Ciò significa anche evitare l’omologazione dei format, a parità di insegna ragionare in modo 
differenziato rispetto al bacino e alla metratura del punto vendita. Questo è interessante, perché va ad 
intercettare tipologie di clienti a volte diverse. 
 Ripensare il mondo del cibo. Alcuni intervistati hanno fatto delle fughe in avanti con suggerimenti 
sul fronte della teatralizzazione, il che non significa trasformare il fresco in uno show, ma evidentemente 
significa rendere più attivo, più partecipe, il consumatore, a volte con delle dimostrazioni o comunque con delle 
iniziative che spieghino la storia di quel prodotto e l’utilizzo che se ne può fare. Può essere interessante anche, 
a volte, senza scomodare gli chef  stellati. 
 Anche i rapporti di filiera (Figura 29) sono in evoluzione: la filiera si articola e cioè emergono, 
quantomeno su alcune fasce, canali alternativi per alcuni segmenti, rispetto ai determinati bisogni sopra 
illustrati. Emergono delle collaborazioni sia verticali che orizzontali, perché questo ha dei vantaggi nel 
contenimento dei costi e nelle economie di scala. Dall’altro lato, però, c’è anche un aspetto orizzontale, quello 
dei piccoli produttori che, assieme, si fanno forza e si mettono in rete, per avere una presenza più incisiva sul 
mercato. 

 Per il marketing, quindi, le sfide sono numerose. Chiuderei con questi aspetti, cioè ripensare 
gli aspetti hard o quantomeno approfondirli, a cui si aggiunge l’elemento soft, che c’è già ma forse va 
riformulato e arricchito di alcuni aspetti più recenti; gestire il mix in modo diversificato rispetto al territorio 
e al tipo di punto vendita che si ha, questo più riferito alla grande distribuzione. Sull’aspetto del branding 
ci sembra interessante, infine, il rapporto che c’è tra le strategie di branding dei prodotti food da parte del 
suo distributore, con le proprie linee, e l’impatto che questa strategia ha sul consumatore. Emerge che, per 
esempio, il gourmand, cioè il consumatore esperto di food, si appoggia meno rispetto a questo tipo di tipologie 
di branding, oppure altri vogliono un prodotto particolare garantito ma lo vogliono intercettare in un punto 
vendita consueto, comodo e raggiungibile, senza far la fatica di andare a intercettare il singolo produttore per 
avere quel prodotto. C’è dunque un elemento di orientamento e selezione dei tempi che dà la possibilità ai 
grandi distributori di lavorare sulle private label.
 Questa è la panoramica che, in modo molto stringato e asciutto, ho cercato di tracciare. Ci sono 
tanti temi, come vedete la ricerca non è ancora focalizzata su un tema specifico. Il prosieguo ci vedrà più 
concentrati su un paio di aspetti che sono emersi, in particolare modo l’ultimo, cioè il rapporto tra le strategie 
di branding sul food e l’eventuale fedeltà e orientamento del consumatore stesso e, dall’altro lato, l’aspetto della 
grande distribuzione riferita ai canali alternativi. 
 Direi adesso di passare la parola ai due relatori, Maurizio Da Bove e Simona Panseri. La 
mattinata è divisa in due momenti: nel primo momento abbiamo un ritorno diretto sulla ricerca. Nella 
seconda parte della mattinata il tavolo aprirà agli operatori ed esperti che porteranno la propria esperienza.
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Discussant

Maurizio Da Bove
Politecnico di Torino
  
 La mia riflessione deriva dal fatto che sono un ingegnere e analizza i problemi “fisici” dietro 
tutto questo discorso. Questo vuol dire che tutta una serie di ragionamenti che sono stati fatti, che emergono 
dalla ricerca, non dico che creino altri problemi, ma portano a un’altra dimensione, quella della logistica. 
 C’è un ciclo molto lungo, fisico, per ogni ortaggio o frutta, eccetera, che alla fine deve arrivare 
al consumatore. Ovviamente con tempi diversi, con problematiche diverse, perché già solo il discorso della 
stagionalità, della localizzazione su quello che viene detto chilometro zero, vuol dire che io ho un canale che 
accorcia, da un punto di vista fisico, il produttore e il consumatore del prodotto. 
 Ci sono poi dei cicli lunghissimi, di cui non vogliamo fare a meno, perché vogliamo le banane tutto 
l’anno e questo crea qualche piccolo problema di tipo logistico, navi, aerei, container, camion eccetera. 
 La distribuzione vuole le banane confezionate, di color verde chiaro, non gialle, tre orientate 
in un senso, due in un altro, in una vaschetta. Pensate: se io sono equo e solidale, vado a comprarle da un 
agricoltore in Ecuador, a cui do la giusta remunerazione, etica, che deve essere in grado di sostenere la sua 
azienda agricola in Ecuador, e poi devo arrivare sul punto vendita italiano con una vaschetta con cinque 
banane orientate tre in un senso e due in un altro. 
 Questo per darvi l’idea che, dietro ad alcuni concetti, c’è qualche piccolo problema da gestire, tra 
cui costi, sostenibilità, eccetera. Ricordiamo che queste filiere generano rifiuti, di qualsiasi genere, da quello a 
casa mia, quando non consumo, oppure gli sfridi quali la buccia. Tutto questo ciclo genera rifiuti e ciò vuol 
dire che in alcuni contesti, per esempio il chilometro zero, si hanno altri scenari. 
 Ho estremizzato il discorso, ma ci sono catene lunghe che bisogna cercare di ottimizzare e rendere 
sostenibili, ad esempio con il discorso del packaging, facendo in modo che in questa filiera il consumo di oggetti 
che partecipano al confezionamento del prodotto sia il più equo e sostenibile possibile.
 Ci sono altri elementi, ad esempio, su questo tipo di approccio: il consumatore, sempre di più, 
vuole capire quello che compra, vuole leggere l’etichetta e vuole che sia chiara, vuole i valori nutrizionali, vuole 
le interazioni con possibili allergie personali. Ci sono degli aspetti legati anche a questi elementi, al di là della 
normativa che entrerà in vigore da dicembre, sull’etichettatura dei prodotti nell’Unione europea. 
 Arriviamo ad avere il packaging intelligente, il consumatore lo vorrebbe. Ad esempio un’etichetta 
che cambia colore e gli fa capire se il prodotto è scaduto, se ha mantenuto il fresco o no. O, ancora, le etichette 
che attraverso gli smartphone possono parlare. 
 Sicuramente c’è un aspetto di evoluzione del consumatore. L’altra evoluzione importante è quella 
del canale. È stato citato Ortoclick come esempio di vendita online e sicuramente questo è un canale a cui molti 
produttori stanno pensando, perché è una strada più facile, alternativa, per arrivare al consumatore finale. 
Sicuramente c’è una fortissima crescita. 
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 Cambia così il modello di business della grande distribuzione, hanno un piccolo magazzino 
automatizzato, hanno spesso 7 milioni di euro e fanno tutto dentro il meccanismo automatizzato. Hanno 
spostato i soldi dai punti vendita, che secondo loro non sono remunerativi, alla distribuzione. Sono segnali 
interessanti.
 C’è poi un altro tema che, sempre guardando l’integrazione di filiera, porta a ragionare su come 
posso evitare sprechi, come posso arrivare a produrre quasi esattamente quello che il mercato chiede.
 Il settore più avanzato è quello del vino, dove si usano le tecnologie smart. Attraverso tecnologie 
un pochino più evolute, nel vino, si cerca di avere sensori che tengano conto dell’umidità, del clima, del 
soleggiamento, per capire qual è il grado zuccherino dell’uva e quindi pianificare, ad esempio, sia i trattamenti 
organici, che devono essere fatti per evitare le muffe, e programmare la richiesta, per capire qual è il momento 
di vendemmiare. Sulla filiera lunga, in questo modo, si riesce ad avere un’ipotesi di quale sarà la resa che avrà 
un certo ettaro di vigneto e quali le prospettive che si potranno avere su certi mercati. 
 Non so esattamente come funzioni Ortoclick, ma ci sono altre aziende agricole che cercano di 
usare la tecnologia proprio per questo, per dire che oggi il nostro orto sta producendo questo e lo offriamo 
direttamente ai consumatori, con un sistema interattivo. 
 Tempo fa ci si chiedeva quale fosse la catena logistica più efficace per una scatola di tonno e ci era 
già venuto in mente un pescatore che tirava su un tonnetto della dimensione tale da ripristinare il ciclo. Non 
ne siamo molto distanti, in alcune catene, per dire che ci sono delle idee che intendono cortocircuitare il flusso 
dell’informazione. 
 Qualcuno, per ottimizzare la produzione della sua azienda agricola, noleggia l’orto, ti vende 10 
m² di orto, tu paghi un fisso, loro lo coltivano e poi tutte le settimane, in funzione della produzione, ti arriva 
la cassetta che tiene conto di quello che è riuscito a produrre il tuo micro-orto. Si offre al consumatore un orto 
virtuale. 
 Tutte queste interazioni nel campo della filiera alimentare sono ormai molteplici, quindi la 
catena è molto differenziata. 
 Riparto dalla riflessione iniziale: dovete sempre pensare che alla fine c’è un consumatore, ci 
siamo noi, e all’inizio c’è un produttore. Dipende da cosa c’è in mezzo, se c’è un ortaggio, c’è la frutta, c’è la 
carne, un elemento che porta a dire che questo contatto può essere molto lungo, in termini di catena, e molto 
complesso, perché ci sono tantissimi attori in questa filiera; oppure può essere una filiera molto corta, quella 
del vecchio mercato ambulante, del contadino che porta al consumatore il prodotto, quindi accorcia la catena. 
 Tutte queste varie catene, dalla più corta alla più lunga, dal mio punto di osservazione, devono 
mettere in conto che ci sono delle problematiche di gestione fisica. Attenzione quindi a non dimenticare che 
ci sono degli oggetti, dei contesti per ottimizzare che devono essere considerati, perché non considerarli porta 
al fatto che questo canale non funziona o il rapporto tra consumatore e produttore, o tra consumatore e 
distributore, soprattutto in un periodo di crisi porta ad un prezzo troppo elevato oppure che può essere 
interessante solo per una fascia di mercato. In realtà dovrebbe esserci la possibilità di aumentare la qualità 
dell’offerta a parità di prezzo dell’offerta. 
 Ci sono alcune distorsioni, su una serie di prodotti, come esperienza personale, per cui non si 
riesce a capire perché un prodotto di qualità medio-bassa venga venduto allo stesso prezzo, a 2 chilometri dal 

 Peccato che ci siano dei problemi di tipo logistico, nel senso che arrivare al consumatore e 
consegnargli il prodotto alle nove di sera a casa sua non è così semplice. Non è la stessa cosa che consegnare 
un libro. 
 Se sono un produttore locale mi posso attrezzare per fare un mercatino locale, per essere presente 
due volte alla settimana in un certo luogo, sono io che porto il prodotto vicino al consumatore, ma tutto un altro 
problema è portare il prodotto a casa del consumatore. Infatti uno dei problemi nel campo del food, soprattutto 
il food fresco, è quello della consegna finale al consumatore, soprattutto visto che l’e-commerce ha come concetto 
il fatto che io ti porto a casa, nell’orario che hai scelto, il prodotto.
 Qualcuno sta cercando di fare cose interessanti. C’è da tenere conto del fatto che noi abbiamo 
sempre parlato di mercato locale. Se entriamo nel mercato dell’e-commerce, però, molti produttori stanno 
pensando al mercato europeo. Se io produco marmellate e sono in una zona a forte prevalenza turistica, ho 
verificato nelle fiere che piacciono ai turisti tedeschi e mi chiedono di consegnarlo a Francoforte, non più a Rho. 
 Aprire un sito è una cosa sufficientemente semplice, una volta che ho messo la mia vetrina 
elettronica, con le mie marmellate, fatte artigianalmente, biologiche, mi scrive una signora di Hannover 
che vorrebbe comprare questi prodotti che ha trovato in Italia, in un mercatino rionale: il problema è come 
portarle. 
 Nel consegnare in Italia come fa Eataly i problemi sono relativamente semplici, ho dei grandi 
volumi, devo avere degli operatori logistici di un certo livello, però sono in ambito nazionale e quindi le 
legislazioni nazionali mi permettono di farlo senza problemi. Se comincio a vendere all’estero, come trasporto 
il fresco? Come faccio a mantenere per ventiquattr’ore la temperatura? Chi ha pagato le accise? 
 Ci sono degli aspetti che vanno considerati e che complicano la gestione di tutti questi canali. La 
grande distribuzione ha una sua struttura e sa come gestirla, il piccolo produttore locale vorrebbe evitare di 
andare nella grande distribuzione, che gli stressa il prezzo, e cerca canali alternativi, ad esempio il mercatino 
rionale, quando c’è il giorno della Coldiretti con il chilometro zero.
 Ci sono anche canali “diversi”, come i GAS - Gruppi di Acquisto Solidale. Il concetto è che il 
consumatore si mette assieme, genera una domanda e risolve qualche problema di trasporto. Io appartengo a 
un Gruppo di Acquisto Solidale, compriamo le arance da un produttore nella piana di Catania, rigidamente 
biologico e, essendo cento famiglie, quando gli facciamo l’ordine lui ci manda tre o quattro pallet di arance. A 
questo punto è chiaro che c’è convenienza per lui a fornirci e per noi, al di là del prezzo di acquisto stabilito, 
che sicuramente è molto remunerativo, anche per la riduzione dei costi della catena. Siamo in grado di 
intercettare l’offerta di produttori locali. 
 Un’altra riflessione, di cui cominciano a tenere conto le grandi catene, è quella che riguarda il 
commercio etico e sostenibile. Ogni tanto si sente parlare di certificazione ed è interessante, anche dal punto di 
vista del consumatore, che la catena rispetti chi realizza questo prodotto, l’agricoltore, l’azienda agricola e che 
la sua remunerazione sia equa.
 Si è parlato molto di multicanalità e più in Europa che in Italia ci sono grandi catene sconosciute, 
di cui una inglese che si chiama Okado: con tutti i suoi supermercati è leader a livello europeo, ma non ha 
un supermercato fisico, sono esclusivamente virtuali. Si tratta di una vendita totalmente online e la consegna 
è fatta in un certo modo.
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punto vendita, dall’azienda che produce direttamente, ad una qualità tre volte tanto. Ci sono tanti aspetti che 
devono essere considerati. 
 Studi della FAO o di istituzioni sovranazionali ci fanno riflettere su queste filiere, sul fatto di 
essere sostenibili, con il minor impatto ambientale possibile. In alcune ricerche volute dalla FAO si parla, più 
che del rifiuto, del concetto di spreco, di non sprecare il cibo, fare in modo cioè che queste catene riutilizzino il 
cibo prima che diventi rifiuto. 
 Si parla non solo di distribuzione, ma anche di ristorazione: non compriamo più di quello 
che serve per erogare i cento pasti alla mensa, ma se ne rimangono, cerchiamo di non farlo diventare rifiuto 
erogandolo a persone svantaggiate. 

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET 
 
 Grazie all’ingegner Da Bove, che ha reso la complessità del sistema. Evidentemente di food 
viviamo ma ignoriamo l’articolato backstage. Ne sa qualcosa anche la grande distribuzione: tra poco avremo 
una voce importante da questo punto di vista, che ci spiegherà quanto è complicato arrivare a un prodotto e 
ad un prezzo.
 Trovo molto importante anche il richiamo ad altre tipologie di consumatori. 
 Passiamo adesso ad un altro mondo, con la dottoressa Panseri di Google Italia.

Simona Panseri
Google Italia 

 Buongiorno, io sono il direttore comunicazione di Google e siamo stati chiamati qui oggi per 
provare a dare il punto di vista del ruolo che il digitale, Internet in particolare, può svolgere in questo contesto, 
anche alla luce del fatto che abbiamo un progetto, da un anno a questa parte, sui temi del made in Italy, in 
particolare con un’anima legata all’agroalimentare, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole.
 Ci sono alcune parole chiave che ho recuperato dalle conversazioni che mi hanno preceduto e che 
ritengo importantissime. 
 “Il consumatore informato”; “la mancanza di possibilità di giocare sulla capacità produttiva” 
della maggior parte o quantomeno di tanti piccoli produttori; “alcuni clienti”, contrapposto a clienti in senso 
generale, quindi la frammentazione come un valore positivo del tipo di interlocutore; “la narrazione”, ad 
esempio quando l’ingegner Da Bove diceva “abbiamo intercettato il produttore XY”, che letto nell’ottica del 
produttore significa la necessità di farsi trovare. In tutto questo, il digitale può avere un ruolo.
 L’economia sta diventando digitale, in generale. Se guardate i paesi del G20, circa il 20% della 
crescita del Pil viene dal digitale, da Internet. Anche in Italia, già oggi, il 72% degli italiani usa Internet 
tutti i giorni (Figura 2). 

 Questo fa sì che il digitale cambi il modo in cui le persone fanno la spesa (Figura 3). Non solo 
l’e-commerce cresce, è cresciuto dal 2009 di oltre il 18% ogni anno, ma cresce anche la relazione. Circa il 
60% degli acquisti viene preceduto da una ricerca di informazioni che viene fatta online. Il telefonino ha un 
ruolo estremamente rilevante e sempre crescente, tanto che oggi, addirittura, il 29% dei consumatori usa lo 
smartphone durante l’acquisto. 
 Non necessariamente questi dati sono specifici sul settore dell’ agroalimentare ma, in generale, 
riflettono i processi e le modalità di acquisto. 
 Cambia, di conseguenza, anche l’impresa (Figura 4). Le imprese che utilizzano Internet, 
rispetto alle imprese equivalenti che non lo usano, hanno +9% dei ricavi, +26% dei profitti, un valore 
di mercato del 12% più elevato, e il 75% dell’impatto economico generato da Internet resta nelle imprese 
tradizionali. Questo è dimostrato dai numeri precedenti, cioè diventa un fattore abilitante delle imprese. 
Spesso si è sentito dire che per portare l’economia italiana nel digitale dovremmo costruire una Silicon Valley, 
ad esempio metterci tutti a sviluppare applicazioni per i telefonini. Non è così: portare l’economia nel digitale 
significa far sì che il digitale sia un fattore abilitante dell’economia delle produzioni che esistono.
 Senz’altro in Italia, il mondo dell’agroalimentare, dell’artigianato, del design, della moda, tutto 
quello che si riconosce in questa macro definizione di made in Italy, non è un’app, ma è un valore che ci 
portiamo dietro e che può essere portato verso il digitale.
 Un altro dei temi che è stato toccato è quello dell’export, davvero importante se guardiamo gli 
scenari economici complessivi. 
 Indubbiamente il nostro Paese non sta crescendo e l’unico fattore di crescita che esiste è quello 
dell’esportazione. Le piccole imprese che esportano in Italia hanno il 60% di probabilità in più di crescere 
rispetto a quelle che non esportano. Eppure solo il 34% delle piccole imprese italiane ha un sito e solo il 
34% delle piccole imprese italiane esporta (Figura 5). Ecco perché c’è bisogno di provare a ragionare sul 
meccanismo della digitalizzazione.
 Andando ad analizzare le ricerche che da tutti i Paesi del mondo vengono fatte su Internet, 
attraverso Google e per parole chiave che afferiscono al mondo del made in Italy, nel 2013 le ricerche sono 
cresciute del 12% rispetto al 2012 e stiamo vedendo che anche nel 2014 continua a confermarsi questa 
crescita (Figura 6). 
 C’è interesse, quindi, da parte dei consumatori di tutto il mondo, nei confronti dei nostri prodotti. 
In questa ricerca addirittura Germania, Russia, Stati Uniti e Francia fanno più ricerche di quante se ne 
facciano dall’Italia su una tipologia di prodotto italiano (Figura 7).
 Non so quanti di voi abbiano familiarità con la teoria economica della coda lunga: il concetto 
fondamentale è che, attraverso il digitale, attraverso Internet, stiamo passando da un mercato di massa 
al mercato delle nicchie, che non è definito dalla geografia ma dagli interessi degli interlocutori, del mio 
consumatore (Figura 8).
 Tradotto in modo molto semplice, significa che attraverso Internet anche i piccoli produttori hanno 
la possibilità di raggiungere il mercato globale. Qualunque piccolissima impresa può diventare una micro-
multinazionale grazie all’utilizzo dello strumento Internet. Questo perché trasformerà, dapprima, la sua 
utenza e i suoi consumatori e poi i suoi modelli e i suoi processi, dovendo incorporare parte di quello che si è detto.
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 In questo grafico sulle piccole e medie imprese italiane, la linea verde in alto è il target di agenda 
digitale 2015, sulla linea orizzontale c’è la percentuale del fatturato che viene realizzato online dalle piccole 
imprese e sulla linea verticale la percentuale delle piccole e medie imprese italiane online (Figura 9). Abbiamo 
spazi di crescita, di miglioramento, ma la cosa veramente bella da sentire è che quando si parla con alcune 
di queste piccole imprese, che si sono messe alla prova e hanno cominciato a fare queste cose, i risultati sono 
incredibili. 
 Sulla base di queste considerazioni, abbiamo provato a fare un ragionamento. Noi siamo Google 
e tendiamo a rappresentare parte del mondo digitale, ma teniamo molto a che il nostro Paese possa essere più 
rappresentato all’interno di questo settore e cogliere quelle opportunità di crescita che abbiamo visto. Insieme 
a Unioncamere, per il mondo dell’artigianato, e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il mondo 
dell’agroalimentare, abbiamo lavorato su questo progetto, che ha l’obiettivo di accompagnare online il made in 
Italy (Figura 10).
 Ci sono ad oggi 150 mostre virtuali sui prodotti, sulle eccellenze italiane, dell’agroalimentare 
e dell’artigianato (Figura 11). Queste mostre sono realizzate non dal singolo produttore, ma parlano del 
prodotto in generale e hanno l’obiettivo di fare quel processo di narrazione di cui si è parlato prima (Figura 
12). Non è solo attraverso la descrizione della caratteristica del mio prodotto o del prezzo che trovo a scaffale, 
che posso costruire una relazione e un interesse con il consumatore, ma funziona di più se racconto il prodotto 
attraverso il territorio che lo esprime, la cultura che rappresenta e la sua storia.
 Da questo punto di vista, la teatralizzazione all’interno del punto vendita è sicuramente una 
strada, ma è più semplice nella misura in cui lo faccio online.
 Un esempio è il radicchio variegato di Castelfranco (Figura 13). Non ci sono solo il Parmigiano 
o il prosciutto, ci sono prodotti che spesso nemmeno noi italiani conosciamo. C’è una componente di 
visualizzazione, una componente di racconto, una componente di storia e una componente sul territorio, che 
aiutano ad essere più informati.
 A fianco di questo c’è una parte formativa su cosa si può fare e come si deve fare per avvicinarsi 
al digitale (Figura 16).
 Non sono docenze tradizionali, bensì abbiamo chiesto ad alcuni imprenditori, tipicamente 
piccoli, che già l’hanno fatto e che hanno esperienza, come hanno ottenuto successi in queste aree, perché 
l’hanno fatto e di dare suggerimenti sulle tipologie di scelte che si possono fare.
 Ad esempio c’è Filippo Berto della Berto Salotti, che è una storia assolutamente esemplare di 
come tanta piccola impresa italiana stia cominciando ad andare online (Figura 17): un laboratorio artigiano 
di famiglia, a un certo punto arriva la nuova generazione, che comincia a chiedersi perché non utilizzare 
questi strumenti, e l’azienda ha cominciato ad aprire degli showroom in diverse città italiane, dopodiché ha 
cominciato ad allargarsi. Adesso stanno andando anche verso il mercato statunitense, il tutto attraverso la 
capacità di farsi conoscere, farsi trovare, raccontarsi diversamente.
 La ditta Loison, che produce pasticceria, si è posta una domanda di tipo tecnico-tradizionale 
(Figura 17): il panettone in Italia è un prodotto stagionale, il che vuol dire che io posso produrlo per un 
certo numero di mesi all’anno, dopodiché, dal punto di vista della produzione, comporta una complessità 
significativa perché devo modificare le linee di produzione. 

 Ci sono Paesi, però, nei quali il panettone può essere presentato come un dolce italiano perché non 
esiste il Natale o perché non c’è questa connessione. Ha cominciato quindi a promuovere il prodotto all’estero, con 
una chiave di lettura diversa, come prodotto Italiano. A questo punto è in grado di produrre sull’arco dell’anno. 
 Caffè Carbonelli è una torrefazione di Napoli che spiega come valorizzare il racconto della 
propria storia per acquisire clienti (Figura 17). È una torrefazione cittadina, con clienti locali. A un certo 
punto si trova ad affrontare due trend concomitanti, certamente sfavorevoli: la crisi economica e lo sviluppo del 
trend del caffè in capsule. 
 Restando fermi si sarebbero letteralmente visti scomparire. Hanno fatto dunque innovazione di 
prodotto, hanno cominciato a produrre caffè in capsule anche loro, hanno lavorato su una linea tradizionale 
di innovazione e poi hanno cominciato a vendere su eBay. Non hanno inventato niente, hanno usato strumenti 
che ci sono e che, probabilmente, ciascuno di noi già utilizza per il mobile o per il divano usato.
 Hanno aperto un blog nel quale fanno racconto sul caffè. Attraverso questa capacità di costruire 
la relazione con i loro consumatori, nell’arco di questi anni hanno decuplicato il loro fatturato e adesso non 
solo vendono su tutta Italia, ma stanno trovando dei distributori per allargarsi al mercato internazionale.
 Ultimo pezzo di questa storia, che cerca di rispondere alla domanda “come faccio?”, “quali 
sono gli aspetti che devo prendere in considerazione?”. Assieme a Unioncamere abbiamo dato delle borse di 
studio e ci sono 106 ragazzi che stanno presso le Camere di Commercio di 52 città italiane e che hanno il 
compito di provare ad avvicinare le piccole imprese di quei territori alle opportunità del digitale, di spiegare e 
di semplificare (Figura 18). 
 Abbiamo fatto un progetto pilota, lo scorso anno, su questo, con venti ragazzi in distretti anche 
dell’agroalimentare. Non solo è stato così di successo per le imprese del territorio che, appunto, quest’anno 
le Camere di Commercio hanno voluto aderire al progetto e anche loro finanziare le borse di studio, ma ha 
aiutato a creare opportunità di lavoro. 
 È vero che erano solo venti, i numeri non sono statisticamente rilevanti, ma il 60% di questi 
ragazzi, alla fine dei sei mesi della borsa di studio, aveva un lavoro stabile legato al tipo di attività che stava 
svolgendo all’interno del territorio. 
 Abbiamo infatti anche il bisogno di avvicinare chi, tipicamente i giovani, possiede una serie di 
conoscenze legate all’uso degli strumenti, e le imprese che magari capiscono il valore, ma non necessariamente 
hanno le persone e la voglia di mettersi ad operare.
 Tutto questo ha a che fare anche con il mondo dell’agroalimentare. Se vi interessa andare a vedere 
qualche storia su “eccellenzeindigitale.it” trovate imprese che già lo stanno facendo (Figura 24).
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Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Credo che queste due testimonianze siano state davvero importanti, perché uniscono aspetti tra 
loro strettamente correlati. 
 Le storie che riportavano, di rinascita di alcune piccole realtà aziendali, non possono dimenticare 
un aspetto importantissimo di logistica e di movimentazione, di rete locale. L’ing. Da Bove richiamava le 
varie aggregazioni dal basso, che si mettono assieme e poi vanno a recuperare fornitori, o comunque produttori, 
in modo diretto.
 Ho una domanda per entrambi: sulla spesa totalmente online, virtuale. A parer vostro questo è 
un orizzonte approcciabile per il nostro mercato, dove comunque c’è una cultura di territorio molto forte e una 
richiesta di contatto con il prodotto anche off  line, oppure no? 
 A parer vostro, arriveremo addirittura a proporre modalità totalmente virtuali, cioè senza un 
contatto diretto con il punto vendita?

Maurizio Da Bove
Politecnico di Torino

 Probabilmente sì, su un segmento che non saprei dire quanto sarà dimensionalmente importante. 
 Ci sarà magari anche un effetto di trascinamento. C’è un modello culturale con degli scenari di 
mega-city. Milano potrebbe essere un utile esempio, in cui c’è un segmento di consumatori che approccia questo 
tipo di spesa totalmente virtuale.
 C’è un esempio secondo me un po’ estremo, che è la Corea. L’impiegato che in Corea va a 
lavorare, mentre aspetta la metropolitana o l’autobus alla pensilina, ha un bellissimo pannello, legge con lo 
smartphone i prodotti che vuole e poi alla sera ritira l’ordine. Questi scenari esistono. 
 Uno è questo scenario della mega-city, con l’ipervirtualizzazione del mercato, e poi c’è la 
virtualizzazione dell’acquisto, con l’interazione dei nostri elettrodomestici, ovvero il frigorifero, che da un punto di 
vista logistico è un magazzino, a cui se faccio leggere il barcode dei prodotti che gli metto dentro, automaticamente 
mi ricorda che devo comprare le uova e, se gli dico qual è il mio fornitore abituale, fa anche l’ordine. 
 In Italia mi sembra difficile, però questi scenari in qualche Paese in giro per il mondo cominciano 
a emergere.
 Il marchio di questo prodotto è Amazon Fresh, che vuole importarlo in Europa, a partire 
dall’Inghilterra, il prossimo anno.
 

Simona Panseri
Google Italia 

 Io tendo ad escludere gli scenari di dominazione, quelli del digitale che invaderà le nostre vite, nel 
bene o nel male.
 Qualche anno fa ci ponevamo questa domanda nei confronti della distribuzione: il grande 
ipermercato sostituirà completamente il punto vendita di dimensioni più piccole? No, non credo, ma non perché 
si tratterà di avere un consumatore impreparato, bensì perché si tratta di vederlo come fattore abilitante. Non 
necessariamente l’e-commerce è il punto di ricaduta del fatto di avere un’abilitazione del digitale.
 Ci saranno senz’altro alcuni consumatori che saranno lì, forse anche più di quanti ce se ne possa 
aspettare, progressivamente nel tempo. Cerchiamo di considerare che le persone già oggi in Italia sono più 
avanti nell’uso delle tecnologie di quanto non siano le aziende che le devono servire o di quanto tali aziende li 
considerino.
 Siamo passati da una situazione nella quale chiunque di noi aveva le tecnologie più avanzate al 
lavoro, in ufficio e, tornando a casa, doveva adattarsi al meno potente a un trend per cui le persone portano 
da casa la tecnologia per abilitare le loro attività sul posto di lavoro, perché sono più avanzate. 

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Nella sua testimonianza ho recepito il valore della narrazione, il fatto cioè di  contestualizzare e 
valorizzare un prodotto sfruttando una modalità di comunicazione veramente pervasiva. Credo sia importante 
perché richiama alle persone e all’appartenenza ad una cultura produttiva artigianale del territorio.

Simona Panseri
Google Italia 

 Faccio un altro esempio, che non è sul food: nel distretto della calzatura ci sono tantissimi piccoli 
produttori che fanno parte della catena produttiva per grandi marchi internazionali. Questi produttori molto 
spesso hanno anche cominciato a decidere di avere delle linee di produzione propria.
 Uno di questi aveva già deciso di produrre e commercializzare la propria linea di produzione 
attraverso l’e-commerce, semplicemente aprendo un canale su YouTube e cominciando a pubblicare dei video 
nei quali mostrava come avviene la lavorazione della tomaia, come si faceva il bucherellato della scarpa di tipo 
inglese, eccetera: è cresciuto il suo fatturato online, nel senso che hanno venduto più scarpe, fatto più soldi. 
 Il valore della narrazione è nel portare l’elemento di differenziazione del mio prodotto rispetto 
alla massa.
 Il fatto di non poter far leva sulla capacità produttiva di massa, in realtà, è stato un grande 
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET 
 
 Possiamo aprire adesso la tavola rotonda, vi chiedo un giro di presentazioni.

Lucia Nordio Fedeli
Consorzio DAM
 
 Io sono Lucia Nordio e rappresento il Consorzio DAM, meglio conosciuto come Consorzio 
Distretto Agricolo Milanese. È un consorzio che raccoglie circa 35 aziende agricole del Comune di Milano, 
che rappresentano quasi il 50% delle aziende agricole ancora attive nel territorio della nostra città.
 Il Consorzio DAM è l’organo istituzionale nel Distretto Agricolo Milanese. Il distretto agricolo 
è un distretto rurale che è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia nel 2011 e che nasce vedendo il ruolo 
dell’istituzione, in particolare del Comune di Milano, come facilitatore, molto importante nella prospettiva di 
una reintegrazione del comparto agricolo della nostra città.

Marco Porcaro
Cortilia

 Io sono Marco Porcaro, fondatore di Cortilia, che credo sia esattamente il punto di contatto 
descritto prima, cioè mette insieme internet e logistica, per permettere ai produttori locali di vendere direttamente 
online, risolvendo il grosso problema della distribuzione del fresco e la consegna a domicilio. 
 Abbiamo più di 50.000 utenti iscritti, ci stiamo espandendo in tutta la Lombardia e lo faremo 
anche sul resto del territorio italiano. Rispetto ai dati evidenziati dalla ricerca, nella nicchia riusciamo ad 
avere un processo di crescita a doppia cifra mese su mese.

Rosella Blumetti
Comune di Corsico
 
 Io sono Rosella Blumetti, Assessore alle Politiche Ambientali, Energetiche e Verde Pubblico 
del Comune di Corsico. Sono qui, a quanto pare unico esponente politico, a cercare di spiegare cosa vuol 
dire tentare di fare buona politica e, per un’amministrazione di 35.000 abitanti, nel mio caso, appoggiare 

svantaggio per l’Italia, per tantissimi anni, nei quali la competizione, per le modalità in cui era costituito il 
mercato, andava sui grandi numeri e sulle grandi capacità produttive. 
 Oggi, grazie alla possibilità di utilizzare Internet, non è più così. È estremamente più facile 
valorizzare delle produzioni di nicchia che delle nicchie di consumatori interessati, distribuiti in giro per il 
mondo. Per me, quei trenta che stanno in Giappone, quei venti che stanno in Brasile e quei quarantacinque 
che stanno in Uruguay rappresentano una significativa crescita del mio bacino di consumatori e quindi un 
importante crescita del fatturato.
 Se poi la consideriamo per tutte le aziende, l’impatto diventa complessivo anche sull’economia del 
Paese. 
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esperienze locali di sostenibilità; inoltre, come si può cercare di allargare a livello nazionale queste esperienze.

Valter Molinaro
Coop Lombardia

 Io sono Valter Molinaro, responsabile Innovazione del Gruppo Servizi di Coop Lombardia. 
Coop è un’azienda di grande distribuzione, in Lombardia siamo 4.500 dipendenti, con un fatturato intorno 
al miliardo di euro. A livello nazionale Coop è la prima catena di grande distribuzione.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Quattro prospettive collegate al food, ma molto diverse.
Dicevamo che sono esperienze diverse, un’insegna forte e molto presente capillarmente, una responsabilità 
politica sull’aspetto culturale di approccio alla tematica di sostenibilità e non spreco, la parte dell’online 
che però ha a che fare anche con la distribuzione e poi il consorzio, molto importante in un ambito urbano 
caratterizzato da altre attività, ma che storicamente aveva queste radici molto forti, rurali e agricole.
 Comincio a rilanciarvi un paio di domande, per fare un primo giro di tavolo. 
 Il primo tema è proprio questo: il food, soprattutto sull’aspetto del fresco. 
 Dove va la domanda in questi giorni? Quali sono i bisogni principali?
 

Valter Molinaro
Coop Lombardia

 Intanto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo incontro. Condivido il racconto che è stato 
fatto in apertura, sulle tendenze del consumo, i comportamenti dei consumatori e le problematiche della grande 
distribuzione che sono state ben illustrate.
 Rispetto a queste, vorrei fare una piccola premessa: l’Italia è un Paese autosufficiente solo nella 
frutta e nella verdura, senza considerare le banane, ovviamente.
 L’Italia ha questa capacità, pur avendo un mondo agricolo molto frammentato, una realtà 
agricola frammentata, ma è soprattutto un grande Paese trasformatore. Questo è il punto fondamentale, 
quando parliamo di food. 
 Cito solo alcuni dei dati, per capire la dimensione dei problemi: tra i cereali, per il frumento 
tenero la nostra capacità di produzione è del 41%, per il grano duro del 70%, per l’orzo del 63% e per il 
mais dell’80%. Sono tutti sotto la soglia del 100%, per coprire la domanda interna.
 Il deficit dei semi oleosi è ancora più grande: l’Italia riesce a produrre solo il 29% del necessario, 
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olio di semi solo il 33%. Le carni bovine arrivano al 77%, le suine al 59%, il latte al 77%. 
 Mi piace ricordare sempre l’esempio di un prodotto IGP - Indicazione Geografica Protetta - 
come la bresaola della Valtellina: se non ci fossero le carni argentine, la quantità di bresaola della Valtellina 
che viene prodotta sarebbe scarsissima. È la trasformazione, il valore aggiunto che viene dato. 
 L’Italia è un grandissimo Paese trasformatore, autosufficiente solo in alcune produzioni agricole 
e, siccome parliamo di food, a questo punto bisogna fare i conti con questa situazione: la grande distribuzione 
si muove esattamente qui dentro, per poter garantire a tutti i cittadini consumatori la possibilità di acquistare 
dei generi alimentari non può muovere le sue leve solo a livello locale o nazionale, deve muoversi a livello 
internazionale, così come le aziende trasformatrici.
 È chiaro che se per produrre la pasta italiana non siamo autosufficienti nel grano, il grano 
da qualche parte lo dobbiamo prendere. Il grano viene dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, 
dall’Europa dell’Est.
 Vorrei aggiungere poi, rispetto a questo primo elemento di ragionamento sul food, il fatto che 
l’anno prossimo c’è l’Expo. Nessuno l’ha citato, ma vorrei sottolineare che saremo al centro del mondo, l’anno 
prossimo, proprio su questi temi. 
 Questo è un elemento, al di là delle difficoltà, dei problemi, eccetera, sicuramente molto importante, 
per focalizzare l’attenzione, in Italia, proprio rispetto a quanto diceva la dottoressa Panseri di Google. Il 
prodotto italiano ha un valore aggiunto, in sé, straordinario e fondamentale. Questa è una risorsa, così come 
la cultura e il patrimonio culturale del nostro Paese, che certamente sono le nostre miniere della ricchezza. 
 Il patrimonio culturale del nostro Paese, la capacità di dare al food italiano la forza che ha 
già oggi e trasformarlo in una grandissima capacità di costruzione di un’economia che sostenga i piccoli e i 
piccolissimi, la rete così frastagliata dei produttori nazionali, eccetera, sono sicuramente fattori strategici.
 Siccome avremo il supermercato nel futuro dentro il sito Expo, su questo supermercato stiamo 
lavorando e sicuramente condivido quello che è stato detto: sempre più i consumatori vogliono avere un 
rapporto, con il prodotto, che sia il più approfondito possibile. Vogliono conoscere il produttore, vogliono sapere 
come è stata gestita la filiera. 
 La necessità di andare verso un profilo meno indistinto, ma sempre più caratterizzato da un 
legame e dalla trasparenza tra il prodotto e tutto quello che c’è dietro, è una tendenza fondamentale. 
 Condivido quello che diceva la dottoressa Panseri: credo che sarà difficile sostituire al 100% 
l’esperienza sul prodotto e affidarsi solo alla rete. Tutti conosciamo il piacere di passeggiare in mezzo ad un 
mercato, sentire la consistenza di un tessuto oppure il profumo di un frutto.
 Resta valida, quindi, la necessità di poter offrire una rete distributiva che risponda anche a dei 
bisogni di esperienza, che caratterizzano gli esseri umani. 
 Detto tutto questo, il nostro è un approccio che riguarda moltissime differenti esigenze del 
consumatore.
 Il primo punto fondamentale, per poter garantire uno sbocco alla produzione locale, è che, per la 
necessità di rispondere a criteri di igienicità, sicurezza, qualità, che sono definiti dalla grande distribuzione, è 
necessaria la massima trasparenza della filiera.
 Noi abbiamo fatto uno sforzo straordinario, da questo punto di vista: siamo gli unici al mondo 
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che sul loro sito internet sono in grado di dimostrare la tracciabilità di tutti i propri prodotti food, andando 
a indicare con precisione se il grano viene dal Canada, dall’Italia o dall’Australia, se l’olio è italiano oppure 
se proviene da altre parti, da dove viene il cacao, eccetera.
 Questo discorso di filiera, di conoscenza dei componenti di un prodotto, sicuramente è un 
aspetto fondamentale per i consumatori e vi confesso che quando abbiamo lanciato questo nostro progetto di 
trasparenza della filiera, abbiamo ricevuto molti apprezzamenti positivi ma anche moltissime critiche. 
 Quell’esempio che vi facevo, estremo, della bresaola della Valtellina, è stato uno shock, per 
moltissimi, così come sapere che non siamo in grado di produrre abbastanza pasta, in Italia, e dobbiamo 
importare grano dall’estero.
 Su questa non autosufficienza bisogna essere molto precisi. Abbiamo inserito un concetto che è 
quello del chilometro vero, differente dal chilometro zero. Il chilometro zero è molto ambiguo, come concetto, 
anche i gruppi di acquisto solidale non possono dire che comprano a chilometro zero le arance: sono migliaia 
di chilometri. 
 L’olio in Lombardia è prodotto in poca quantità intorno al lago di Garda, altrimenti l’olio 
di oliva lo facciamo arrivare dalla Liguria, dalla Toscana, dalle Marche, dalla Puglia, oppure dai Paesi 
mediterranei. Il concetto di chilometro vero ci può aiutare su tutta la filiera, sul tema della sostenibilità, sui 
temi che riguardano il peso di questo prodotto dal punto di vista ambientale, per rendere più trasparenti i 
nostri rapporti con il consumatore. 
 Aggiungo altre due variabili, di cui si parla poco: ormai si ragiona di realizzare prodotti fair 
trade in Italia, cioè prodotti con la filiera solidale, certificata, nel nostro Paese.
 I due concetti che voglio inserire sono quello della legalità e quello del rispetto dei diritti delle 
persone, perché nelle produzioni agricole, non dimentichiamolo, in Italia noi usiamo gli schiavi che provengono 
dal resto del Mediterraneo e li importiamo illegalmente sui barconi. Li usiamo in Puglia, in Campania, in 
Calabria, in Sicilia, ma anche in Lombardia, e su questo dobbiamo essere trasparenti, perché non è sufficiente 
dire che è a chilometro zero se poi magari per raccogliere le patate nel campo utilizzo dei lavoratori senza 
nessun diritto, degli schiavi.
 Sul settore agroindustriale, sulla filiera agricola e così via, oltre al concetto di qualità biologico, 
sicuro, eccetera, a me piace sempre ricordare questi due fattori: quello della legalità e quello del diritto delle 
persone, perché, altrimenti, il mercato è distorto.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET 

 Quando parliamo di food parliamo della nostra vita, di prodotti basilari ed essenziali, su cui poi 
si innestano filiere e meccanismi molto complessi. 
 Sul tema della legalità, della trasparenza e della fiducia, però, credo ci sia un riflesso immediato 
nel concetto di sostenibilità, con le famose tre gambe: la sostenibilità economica, in modo da non distorcere il 
mercato, la sostenibilità ambientale, dalla chimica alla rotazione delle coltivazioni, alla sostenibilità sociale. 

 Questo è un altro elemento per nulla banale e mi piace lanciare la palla alla dottoressa Blumetti 
del Comune di Corsico, che ci può raccontare una storia, un’esperienza in presa diretta, proprio su questo 
terzo aspetto.

Rosella Blumetti
Comune di Corsico

 Non è così sbagliato chiamare Corsico “corsara”, dato che in realtà il nome “Corsico” deriva 
dal fatto che c’è il Naviglio che ci attraversa e un tempo era un luogo malsano, molti secoli fa. Si diceva che a 
Corsico ci fossero i corsari, persone che cercavano di sopravvivere a modo loro. È una delle leggende del nome 
di Corsico.
 È strano vedere un politico in un luogo come questo e vorrei spiegare che senso ha. 
 Ci sono delle parole chiave (Figura 2): buona politica, intesa anche come supporto di progetti 
innovativi, che bisogna far vivere e volare; economia solidale, perché l’economia non può essere solo il concetto 
di danaro, ma bisogna introdurre il concetto di solidarietà; i nuovi stili di vita, fare politica al giorno d’oggi 
vuol dire anche cercare di implementare e di valorizzare i nuovi stili di vita esistenti; la nuova cittadinanza, 
intesa come cittadinanza attiva e cittadinanza consapevole, quindi se vogliamo dei cittadini più consapevoli 
dobbiamo portarli a ragionare su alcune cose, non solo i politici ma anche privati e aziende; il concetto di 
legalità è fondamentale, perché il Gas di buon mercato di cui parlerò va a comprare le arance in Sicilia in 
una zona che è stata confiscata alla mafia; chilometro zero abbiamo già detto cosa vuol dire e il concetto di 
chilometro vero è effettivamente molto bello.
 C’è poi tutto l’impatto zero, zero consumi di suolo, concetti fondamentali che sicuramente sono 
correlati a questo, anche se li lasciamo sullo sfondo. 
 La filiera corta, ben diversa dal kilometro zero, la sicurezza alimentare e la sicurezza 
alimentare, che sono concetti più alti ma che non dobbiamo abbandonare nello scenario.
 Corsico confina con Milano, ha 35.000 abitanti per 5,4 kmq, quindi siamo strizzati in una 
superficie molto piccola: 10% di parchi urbani, 10% di parco agricolo a sud di Milano, siamo il dodicesimo 
Comune italiano altamente urbanizzato, 65 orti urbani e 100 associazioni di volontariato, che costituiscono 
la ricchezza del poter provare a fare dei progetti di tipo diverso (Figura 3).
 Abbiamo un pezzettino di parco agricolo, che difendiamo con le unghie e con i denti. Sembra 
difficile pensare che ci sia qualcuno che voglia ancora urbanizzare, ma in realtà è così e quindi abbiamo dovuto 
bloccare il nostro PGT.
 Cos’è Buon mercato (Figura 5)? È nato da un’idea che, nel giro di pochi anni, si è trasformata in 
300 soci, con circa € 200.000 di fatturato. Serve non solo Corsico ma anche Milano, Buccinasco e Trezzano. 
 C’è il concetto di prezzo equo, quindi c’è 10-15% in più sul costo del produttore, e per il resto è 
il costo del produttore.
 Dopodiché si parla anche di “non negozio”, perché è un posto fisico ma semplicemente un luogo 
in cui arrivano le cassette di frutta. 
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 L’idea nacque nel 2008 e qui si parla, appunto, di azione propulsiva di un Comune che vuole 
sperimentare nuove politiche. Dall’idea al negozio sono passati due anni, e fu inaugurato nel febbraio 2010.
 Questo luogo, però, ovviamente si inserisce in un contesto più allargato, quindi l’autenticità della 
relazione tra il produttore e il consumatore è al centro e ciò vuol dire che i soci di Buon Mercato fisicamente 
conoscono i loro produttori, vanno a conoscerli in cascina, fanno le cene, fanno le dimostrazioni e, se voi pensate 
che fino a qualche anno fa nel parco agricolo a sud di Milano c’erano circa mille aziende agricole e nel giro di 
pochi anni sono diventate meno di ottocento, questo la dice lunga sul fatto che, evidentemente, non c’è sufficiente 
domanda agricola di prodotti locali, o perlomeno non c’era. 
 La necessità di includere nei circuiti i produttori del parco agricolo a sud di Milano, ad esempio, 
è fondamentale. Nel distretto di economia solidale del Parco a sud di Milano si è sostenuta la domanda di 
prodotti del parco agricolo e quindi molti degli agricoltori che lavoravano con noi, che magari stavano anche 
chiudendo, adesso finalmente riescono a vendere tutto quello che producono.
 Abbiamo creato una rete di amministratori locali che si chiamiamo “sensibili”, che vuole cercare 
di mettere in relazione l’amministrazione, le associazioni e le aziende private che cercano di portare avanti, con 
difficoltà, queste realtà che evidentemente sono di nicchia ma che hanno un potenziale di crescita molto forte.
 Lavoriamo anche con l’Università di Milano-Bicocca con cui facciamo una serie di progetti e 
ragioniamo anche su piattaforme logistiche che effettivamente sono il vero problema. 
 Io qui farei un paio di foto su cosa vuol dire agricoltura periurbana. Noi stiamo ragionando di 
agricoltura periurbana a Milano, che è la città metropolitana per eccellenza. Abbiamo un milione di abitanti 
e fino ad ora non avevamo ragionato seriamente sul fatto che possono nutrirsi anche con i produttori intorno.
 Questo ragionare sulle metropoli e sull’importanza di nutrire le metropoli, dell’agricoltura 
periurbana che c’è intorno alle metropoli, è un tema universale. Ho avuto il piacere di far parte di 
questa delegazione europea che è andata in Centro America per provare a capire come anche le metropoli 
centroamericane, in realtà, gestiscano questo problema, e cosa si possa fare (Figura 13). Di fatto non 
dobbiamo dimenticarci che noi siamo i fortunati che vivono qui, a Milano, Corsico, Trezzano, Cusago, Sesto 
San Giovanni, ma la maggior parte del mondo vive in una situazione di analfabetismo e povertà estrema.
 Anche lì ci sono esperienze di donne che si aggregano e cercano di realizzare una vendita diretta 
alle metropoli adiacenti.
 Abbiamo fatto diversi progetti a Corsico ma, al di là di quello, vorrei mostrarvi un’altra cosa. 
Sono state citate altre nazioni, senza andare troppo lontano basta pensare a Friburgo, che si raggiunge in 
poche ore di macchina (Figure 18 e 19). A Fribrugo, che è un esempio di città sostenibile, a livello europeo, 
si investono tantissimi soldi su queste cose, in tutti gli aspetti.
 Le carote rosse di Friburgo si trovano in piazza Duomo. Immaginate la nostra piazza Duomo, 
con i marmi bianchi, completamente piena di mercato tutti i giorni: la cattedrale di Friburgo è così, ha intorno 
un mercato giornaliero, con produttori periurbani.
 È proprio un cambiamento, di prospettiva e vuol dire che tu puoi fare politica, anche a livello di 
Germania, cercando di sostenere veramente chi produce a livello periurbano.
 Immaginate una nostra casa Aler, bruttissima, di 15 piani, a Milano. Loro avevano un 
quartiere bruttissimo, pieno di immigrati, povero e hanno investito, per ogni palazzo, 13,6 milioni di euro per 

renderlo completamente sostenibile a classe A++. In Italia non so quanti siano gli edifici di classe A++, 
dovremmo fare una ricerca.
 Questo per dire che Corsico è un Comune di 35.000 abitanti, il cui bilancio annuale è di 26 
milioni di euro. Loro hanno investito la metà del bilancio di Corsico per sistemare un palazzo Aler. Riuscite 
a capire la dimensione completamente diversa  dell’azione della politica pubblica? 
 Spero che un esempio, anche così distante, possa far capire cosa intendo dire. Uno può impostare 
delle buone politiche di sostenibilità? Già è difficile farlo, però si può provare a farlo a livello locale, nel piccolo, ma 
non è che manchino le buone idee; in Italia, è necessario che ci sia un’adeguata politica a livello regionale e locale, 
altrimenti non solo le imprese non vanno avanti, ma non vanno avanti neanche le amministrazioni pubbliche che 
non sono solo passacarte. In realtà dietro c’è una collettività forte che può produrre anche cose positive.
 È importante tessere i fili, anche essere qui oggi ha il suo senso. Vuol dire che nel locale si va 
avanti con progetti di orti urbani. Ne abbiamo pochi, sono 60, abbiamo una lista d’attesa di altri 60, da 
tempo, quindi bisognerebbe provare a capire come rispondere a queste esigenze. 
 Un tempo lo facevano solo i vecchietti, adesso lo vogliono fare anche i giovani e le famiglie e allora 
si parte con la sperimentazione di un orto collettivo. 
 Quando andiamo a fare le interviste ai nostri ortisti, loro ci dicono che coltivare le zucchine li fa 
risparmiare e anche queste sono cose che vanno considerate in un momento di crisi.
 Vorrei citare alcune esperienze che non sono legate specificamente a me, oltre a Buon mercato ci 
sono altre esperienze di Gas - Gruppi di Acquisto Solidali -  o di vendita diretta di produttori, cooperative 
di produttori, eccetera. 
 Per non andare lontano, Aequos è una cooperativa di 40 Gas nella zona di Varese, con € 
600.000 di fatturato (Figura 33). Sono giri ancora piccoli, rispetto a quelli grandi, ma evidentemente c’è la 
capacità di iniziare a organizzarsi e a poter valorizzare da un lato la necessità di sostenere la domanda di 
chi produce localmente, e dall’altro la necessità di rispondere ai consumatori maggiormente consapevoli, che 
vogliono veramente avere l’esperienza diretta delle cose che acquistano, a prezzo equo.
 I Gas sono una realtà talmente di nicchia, tanto che non ci si sofferma abbastanza a capire 
come si sono evoluti in questi cinque anni. Se dobbiamo ragionare su quali sono le cose su cui focalizzarsi 
per portare avanti delle politiche di piano del cibo, di sostenibilità alimentare, di consumatori consapevoli, 
è ovviamente necessaria una governance multilivello, perché nel locale si fa quello che si può fare, ma se 
non cambiano le leggi, se non vengono fatti investimenti a livello regionale, nazionale ed europeo, abbiamo 
decisamente le mani legate, soprattutto con questo patto di stabilità.
 Al top dell’agenda bisogna mettere questa cosa, perché finché se ne parla in modo marginale non 
si cambiano le cose.
 Io dico sempre che possiamo cambiare il mondo, sono un’inguaribile ottimista e credo che il 
convegno di oggi possa testimoniarlo: qualsiasi azione che facciamo, quotidianamente, può essere buona o 
cattiva, dall’acquisto al fatto che se mangio la mela e butto il torsolo nel giardino evidentemente, anche se è 
biodegradabile, qualcuno deve raccoglierlo. Questo vuol dire che ciascuno di noi, nel suo piccolo, può mettere in 
atto delle azioni positive e convegni come questi sono sicuramente molto importanti per continuare a costruire 
cultura e mettere in relazione chi sta già agendo in modo positivo su questi temi.
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Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Passerei adesso la parola al dottor Porcaro, cambiando completamente raggio: dalle reti di 
collaborazione locali, che devono fare anche cultura, a delle reti che travalicano di gran lunga i confini 
amministrativi: l’e-commerce, l’online, che si aggancia a degli accordi distributivi. In questo contesto 
Cortilia è un esempio molto interessante.

Marco Porcaro
Cortilia

 Noi partiamo da quello che c’è già, come produzione locale, come domanda di prodotti di 
qualità da parte dei consumatori nei confronti di produttori locali.
 Nasce da un’idea molto semplice, io ho partecipato a due Gas, ma mi mancava l’elemento di 
servizio, volevo quel prodotto a casa mia, ordinandolo con un click, ed era un’esigenza comune, massiva, 
che lo diventerà sempre di più. 
 In Italia abbiamo una grande potenzialità di crescita a 360 gradi, i nostri produttori locali 
hanno grandissima potenzialità di crescita, sono piccoli produttori monocultura, con una flessibilità verso 
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il mercato e verso il consumatore molto bassa, che è gestita dalla grande distribuzione, di cui ho massimo 
rispetto, in termini di gestione della parte logistica. 
 Il nostro sforzo è quello di aiutare il produttore locale e il consumatore ad incontrarsi e 
raccontarsi, come ci raccontava la dottoressa Panseri. Noi lo stiamo facendo per gli agricoltori, ma mentre 
operatori come questi pensano solo alla parte digitale noi ci siamo anche posti il problema della parte fisica. 
 Come arriva, quel chilo di zucchine, da quell’azienda a casa mia, nel rispetto della filiera e 
della normativa? In quest’ottica abbiamo fatto il nostro investimento di capitale privato, stiamo attraendo 
capitali privati che investono all’interno della nostra società. È una società che ha come obiettivo quello 
di fare profitto, una start-up innovativa, e quindi stiamo tentando di sviluppare e contaminare mondi 
all’apparenza molto lontani. 
 Lo sforzo che facciamo quotidianamente è quello di stimolare l’agricoltore e il produttore 
locale a raccontarsi e ad avvicinarsi, dal digitale verso il consumatore finale, nel presentare la propria 
produzione, sviluppare il proprio prodotto e saperlo raccontare al meglio, al fine di valorizzarlo.
 Una cosa di cui ci rendiamo conto è che il consumatore cerca il prodotto di qualità e cerca 
anche il servizio.
 Forse non sarà mai un modello sostitutivo della grande distribuzione, del mercato fisico, perché 
ci sono vincoli logistici; non è per tutti, ma spero che sia per tanti. 
 Ci sono tante realtà di servizi in Europa e Stati Uniti, come Cortilia, con volumi molto più 
ampi: c’è quindi un’evidenza che non è solo italiana ma anche globale, che si sta manifestando, di questa 
commistione tra internet, produzione locale e distribuzione, gestione del servizio. C’è una forte domanda 
di servizio nel mondo food e nel fresco, che per noi è una chiave. 
 Il concetto è che vado a trovare il prodotto migliore più vicino al punto di consumo, sia per 
questioni filosofiche, etiche e morali, ma anche per questioni economiche, di trasporto e mobilità della merce. 
 L’approccio deve essere virtuoso sia per chi consuma sia dal punto di vista economico e quindi 
lungo la filiera ci devono essere attori che creano forte valore aggiunto e quel valore aggiunto deve essere 
equamente distribuito lungo la filiera. Non ci devono essere intermediari che non abbiano un valore dal 
punto di vista di incontro tra domanda e offerta. 
 Lo sforzo grosso che stiamo facendo è la digitalizzazione del mondo agricolo e dei piccoli 
produttori. Non è facile, soprattutto se non si vuole arrivare a dimensioni che sfruttano le produzioni 
intensive, per cui c’è un approccio superiore. 
 C’è poca imprenditorialità, che è anche un valore, bisogna fare un passettino in più per 
riuscire, poi, a conquistarsi uno spazio sul mercato. Spesso faccio fatica a convincere il produttore agricolo 
a metterci la faccia. Quando gli dico che noi non vogliamo fare una private label Cortilia, ma vogliamo 
portare avanti l’agricoltura, c’è questa forma di timidezza o di mancanza di sensibilità verso l’aspetto 
della comunicazione. 
 Il concetto di marketing, anche per il piccolo produttore, è difficile da far passare. È un po’ 
un paradosso, perché si lamentano della grande distribuzione, dicono di essere vessati, eppure quando 
consigliamo di darsi visibilità, raccontarsi, oppongono resistenza. 
 Questo succede soprattutto nei segmenti di mercato che non sono abituati ad avere questo tipo 
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rete, e portare i nostri prodotti alla città di Milano. Questo attraverso degli accordi con i distributori, in 
maniera che ci possano essere più livelli di possibilità per trovare i prodotti che vengono fatti a Milano. Li 
posso trovare presso la grande distribuzione ma anche acquistare facendo un giro in cascina e conoscendo 
direttamente i produttori. 
 È un salto a 360 gradi, è proprio stravolgere un modello che non è il modello migliore, lo 
sappiamo, ma fino a questo momento ha resistito, nonostante la crisi; tiene perché le nostre aziende sono 
piccole e sane. 
 Forse il nostro limite è che non abbiamo grandi ambizioni, però ci teniamo a rimanere sul 
territorio perché siamo convinti che rappresentiamo un valore, che non è soltanto avere il prodotto a 
disposizione ma è proprio questo, che poi riusciamo anche a comunicare attraverso i prodotti.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 La voce del Distretto Agricolo Milanese scardina l’immagine dello skyline urbano. 
 Mi pare che da questa testimonianza emerga il fattore del mettere in rete le persone. 
Giustamente l’ingegnere Da Bove richiamava l’esempio delle banane messe in un certo modo, ma anche 
l’esempio della banana in quanto tale, in quanto prodotto non locale, fuori stagione, sempre disponibile; 
in alcuni contesti è quanto di più richiesto ci sia, perché l’offerta deve rispondere alla domanda. Dall’altro 
lato, però, ci porta a un discorso di informazione e di cultura, o quantomeno di maggiore consapevolezza 
del consumatore, su cosa chiede e a quali conseguenze le sue richieste portino.
 Su questo Slow Food fa scuola, perché da un lato valorizza le colture locali, la microproduzione, 
addirittura le reintegra in territori nei quali magari si sono dimenticate alcune artigianalità e lavorazioni, 
dall’altro lato si rivolge, come una sorta di certificatore grazie alla sua autorevolezza e alla fiducia che si 
ripone in questo tipo di realtà, ad una scala non solo locale ma anche globale. 
 Ce ne parla il dottor Berlendis. 

Lorenzo Berlendis
Slow Food Italia

 Il nostro progetto madre dei Presidi e dell’Arca del Gusto è diventato, a livello mondiale, uno 
dei progetti che, dicono gli altri, si pone più in grado di ragionare localmente e globalmente, nel senso di 
difesa della biodiversità non in una concezione museale o salvifica, ma per mangiarla, renderla disponibile 
e moltiplicabile nei territori, a partire da specificità locali.
 Sicuramente attraverso i nostri progetti di territorio, cerchiamo di riconnettere la città al 
contado. Parco Sud Milano conta centinaia di aziende agricole che vendono e approvvigionano altri 
mercati, oltre a quello cittadino. 
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di approccio, nel fresco. Con un prodotto che non è valorizzato, sviluppare questo tipo di rapporti è molto 
difficile.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 È una voce importante la sua, dott. Porcaro; una testimonianza che rilancio sul consorzio, 
perché immagino che alcune problematiche le condividiate.

Luca Nordio Fedeli
Consorzio DAM

 Ci sono una serie di ragioni storiche che hanno portato l’agricoltura a specializzarsi nella 
produzione, lasciando la trasformazione ad altri soggetti. Su Milano, ma in tutta l’area del Parco agricolo 
Sud Milano, ha giocato anche molto la precarietà delle aziende agricole, che sono sempre state stritolate dal 
tema dell’espansione urbanistica.
 Paradossalmente Milano, però, ha settanta aziende agricole, di media dimensione su scala 
nazionale, intorno ai 50 ettari: su scala regionale siamo in linea, ma su scala nazionale sono grandi.
 Giocoforza è stato lo specializzarsi in determinate produzioni e credo che la produzione 
principale del nostro territorio sia proprio quella del riso, generalmente intesa come cerealicola.
 Accanto a questa, sempre per ragioni storiche, sono rimaste soltanto due aziende agricole 
zootecniche per la produzione di latte e, credo, quattro o cinque per la produzione di carne. Quando 
parliamo di produzione di latte e di carne, parliamo di prodotti che poi vengono conferiti a chi si occupa 
della trasformazione.
 Questo vuol dire che noi vediamo il tema di questa giornata come una grande sfida. Da una 
parte il Consorzio si sta muovendo su un tema a chilometro zero ma non in termini di prodotti, bensì di 
cascine, ovvero del territorio. 
 Le cascine chilometro zero sono le nostre, dove noi invitiamo la popolazione, i cittadini, a 
venirci a trovare, anche per comprare i prodotti e per fare una spesa diversa ma non solo, perché da noi 
trovano un ambiente diverso, in cui possono portare i bambini. Diventa un momento quasi più culturale 
che di approvvigionamento. 
 Nello stesso tempo ci rendiamo conto che, come Consorzio e come distretto agricolo rurale, il 
nostro tema è proprio quello di fare rete con realtà che esistono sul territorio e che sicuramente già fanno 
molto bene il lavoro di trasformazione. Sta crescendo il tentativo di capire come e se abbia senso pensare 
a delle conversioni delle aziende, dall’attività produttiva attuale a quella che potrebbe essere un’attività 
produttiva finalizzata alla commercializzazione diretta dei prodotti.
 Stiamo facendo lo stesso ragionamento pensando di non contare solo sul Consorzio ma sulla 
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 Abbiamo una cesura rispetto a spazi, a stagioni e a persone del mondo dell’approvvigionamento 
del cibo, l’applicazione di una logica industriale per cui dove conviene di più coltivo e poi lo trasporto, 
per cui ci buttiamo il tir sull’autostrada perché porti il latte tedesco in Puglia, per farci mozzarelle e poi 
rispedirlo in Germania con le mozzarelle fatte.
 Sono assurdità del mercato che reggono da un punto di vista economico-finanziario, ma dal 
punto di vista dei costi ambientali e sociali creano le devastazioni che tutti conosciamo. 
 La prima devastazione su cui mi interessa soffermarmi, a proposito di globalità, è il fatto 
che dentro questo meccanismo di distribuzione e produzione di cibo chi soffre di più è chi produce il cibo. 
Questo vale per i raccoglitori di caffè della Giamaica ma anche per i casari delle Orobie. 
 L’agricoltura è uno dei settori in cui c’è più possibilità di visione di futuro, l’unico settore in 
cui cresce l’occupazione e la speranza di lavoro. Questo non toglie il fatto che siano sofferenti per il fatto 
che nel mercato, nella distribuzione di cibo, la fetta minore dei profitti va a chi produce cibo. Questa è 
un’assurdità anche dal punto di vista etico e sociale.
 Al di là delle filiere illegali, che approvvigionano come minimo il 30% dei nostri consumi, 
ci sono le filiere legali che permettono il fatto che quest’estate le pesche venissero pagate € 0,17 ai 
produttori mentre noi le paghiamo quanto sapete al supermercato. Come può reggere un sistema globale 
di distribuzione del cibo, per cui chi lo produce, chi fa investimento, chi deve tutti i giorni misurarsi con le 
variabilità climatiche, sia davvero l’ultima ruota del carro? 
 Il nostro obiettivo è di cercare di abbreviare le filiere e di eliminare il più possibile 
l’intermediazione che crea questi guasti.
 Com’è possibile farlo concretamente, secondo il nostro approccio, che condividiamo anche con 
altri? Il ragionamento è stato quello di aprire un Mercato della terra, che è solamente agli inizi, perché noi 
riteniamo che il mercato sia un’abitudine quotidiana. Un mercato quindicinale è più una testimonianza, 
che un vero strumento di diffusione e di avvicinamento tra i produttori e i co-produttori. 
 Ci deve essere un’abitudine, una quotidianità e un’accessibilità, anche economica, di 
sostentamento. 
 Quali sono le possibilità di sviluppo di questo progetto? La costruzione: dalla cassetta del 
contadino alla filiera del pane, con alcuni progetti imprenditoriali all’avanguardia, che hanno unito le 
tradizionalità delle pratiche, delle sementi, delle specie, alla sostenibilità ambientale nelle coltivazioni, alla 
criticità della remunerazione per chi ha prodotto, con innovazione tecnologica, capacità di farsi conoscere, 
di comunicare, di arrivare a canali distributivi su cui, qui forse colgo la sollecitazione dell’amministratore, 
sicuramente è possibile un intervento pubblico, con meccanismi, più che punitivi, premiali ed educativi.
 Unire gli investimenti europei sulla parte, dentro una prospettiva di sostenibilità, è quello che 
può rinnovare e dare fiato all’agricoltura. Anche a livello locale, l’attivazione di questo meccanismo di 
incontro tra la produzione e il consumo deve passare, per esempio, attraverso una normativa sulle grandi 
mense scolastiche, dove devono essere richieste certificazioni di qualità e sostenibilità ambientale. 
 Questo può permettere all’agricoltura di fare un salto di qualità, questo può permettere di 
riannodare quello iato storico che è successo tra produttori e consumatori. È un’azione politica che compete 
agli amministratori. 

 Certamente c’è anche una necessaria consapevolezza, da parte dei co-produttori, sui quali 
noi puntiamo. Il mercato deve diventare un meccanismo facilitatore dell’incontro. I mercati per noi sono 
sostanzialmente un fatto educativo, perché dentro l’incontro tra produttori e coproduttori si stabilisce una 
relazione di conoscenza, di consapevolezza, per cui io ti spiego perché la mia carota costa € 1,50 e non € 
0,50, come quella della grande distribuzione. Ti racconto come la faccio, come la coltivo e dove. 
 Nel racconto della relazione stretta tra chi compra e chi vende c’è la possibilità che passino 
anche dei modelli educativi, proprio per ragionare sulla questione che si diceva prima, di quanto ci costa, 
socialmente, una produzione di scarsa qualità, collocata chissà dove, di cui nessuno sa nulla.
 Sicuramente questo è un tema che passa soprattutto attraverso le scuole, attraverso le giovani 
generazioni, che oggi non sanno più collocare la provenienza di un prodotto con un terreno, un territorio, 
una stagione, con delle persone che coltivano, che ci mettono passione, anima e corpo.
 Per noi i progetti del mercato della distribuzione sono per forza connessi anche a meccanismi 
di educazione e di scambio tra i diversi attori della filiera.
 Abbiamo esperienza di mercati, dove portare in distribuzione con meccanismi di conferimento 
ai ristoranti, alle mense aziendali, dà fiato a quello sbocco commerciale di cui ha bisogno chi produce cibo.
 Stiamo ragionando su un progetto nuovo, che sarà quello dei Presidi nazionali. Siamo 
passati dai Presidi territoriali a un progetto nazionale che partirà probabilmente dall’olio, per cui noi 
daremo questa sorta di certificazione di presidio a tutte le produzioni olearie di qualità, che naturalmente 
provengano da aziende che caratterizzano le loro produzioni rispetto alla sostenibilità ambientale, a certi 
standard produttivi che rientrano nel nostro concetto prima di bontà e poi di sostenibilità ambientale. 
 Al di là delle declinazioni territoriali daremo questo marchio, a livello nazionale, alle aziende 
che si certificano all’interno di questi criteri di sostenibilità ed eticità sociale.
 Spesso veniamo raccontati come quelli che difendono il cibo di élite, talmente caro che non può 
diventare quotidiano. La scommessa dei Presidi nazionali combatte questa idea: siamo partiti dall’olio e 
passeremo poi al latte, altro elemento quotidiano, fino alla filiera dei cereali. Tutto questo a prezzi equi 
per chi produce e, naturalmente, accessibili per chi compra. 
 L’argomento fondamentale che porteremo, rispetto ai produttori, è che bisogna raddoppiare 
innanzitutto gli attuali proventi dalla produzione del latte. Non si può produrre latte dentro il range del 
mercato, anche se ci sono aziende e consorzi, da questo punto di vista, capaci di remunerare in maniera 
adeguata. Parlo di 65-70 centesimi al litro per il latte, non 40 com’è attualmente, altrimenti il produttore 
non ce la fa, oppure deve attingere ai meccanismi comunitari per cui noi non paghiamo direttamente il latte 
quello che vale, ma lo paghiamo attraverso una tassazione trasversale.
 Anche su questo va fatta educazione: il prezzo di un prodotto non è quello che io pago 
immediatamente, ma dietro c’è tutta una serie di meccanismi su cui vado ad essere tassato perché quel cibo 
mi viene fornito a basso prezzo.
 Il meccanismo punterà a garantire una remunerazione redditizia per chi produce, attraverso 
l’eticità delle filiere e la loro brevità. 
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Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie a Slow Food Italia. 
 Chiudo il cerchio con la parola chiave, “equilibrio”, che rilancio direttamente al dottor 
Molinaro. Cosa rappresentano per Coop Lombardia le parole trasparenza, equità ed equilibrio?

Valter Molinaro
Coop Lombardia

 Sono i tre criteri fondamentali della responsabilità sociale. Noi abbiamo aggiunto anche la 
sostenibilità culturale. Questo quarto criterio viene poco considerato, ma nel momento in cui parliamo di 
prodotto locale, di eccellenza, agricoltura, eccetera, ci deve essere anche una variabile che è la cultura del 
territorio, altrimenti se valgono solo i criteri della sostenibilità classici e tradizionali, rischiamo di perdere 
dei valori.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Mi sembra un ottimo spunto per tirare le fila sul tema “food marketing e la relazione tra 
distributore e consumatore”. 
 Credo sia un discorso di corresponsabilità: ognuno ha la sua parte e ovviamente ci mettiamo 
anche noi consumatori quando andiamo alla cassa, acquistiamo o pretendiamo tempi, servizi o prodotti a 
volte fuori stagione. È un riflesso inevitabile dalla logistica all’imballaggio, alla filiera del fresco, così come 
nei vari canali distributivi.
 Penso che una sfida importante per tutti, ognuno per il suo ruolo, sia quella di portare 
avanti e far crescere le persone: dal lato dell’offerta aumentando la cultura imprenditoriale, dal lato della 
domanda rendendo più consapevoli tutti i consumatori. Occorre attivare delle chiavi di sviluppo locale e 
rendere attuale, più vicino al territorio della domanda, il modello di business della grande distribuzione, 
che comunque ha il grande pregio storico di averci permesso, in una fase dove queste modalità di contatto 
con il produttore diretto erano meno accessibili in ambito urbano, di riuscire a raggiungere facilmente una 
varietà di prodotti che altrimenti non avremmo conosciuto.
 Ora ci viene voglia di conoscere questi prodotti, di tornare direttamente all’origine sul territorio 
presso il produttore, e immagino che questa sia una grande sfida per tutti. Essa si ricollega molto bene con 
l’appuntamento di Expo 2015 che abbiamo citato.
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