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OBIETTIVO DEL PROGETTO

 Far conoscere i prodotti e le aziende del nostro territorio in modo che i

consumatori facciano gli acquisti direttamente da esse.

Alcuni dati:

 Con l'insorgere della pandemia c'è stata un'impennata degli acquisti online

in tutti i paesi, +45% di persone che acquistano online nell’Unione Europea.

(COVID-19 impact on consumer food behaviours in Europe, European

Institute of Innovation and Technology EIT, 2020).

 In Italia c’è stato il boom del meal delivery, cresciuto di ben 6 volte in 4 anni:

questo settore, nel 2020, ha generato un volume di affari di 706 milioni di

euro. (Osservatorio “The world after lockdown”, Nomisma-Crif, 2020)



LA FILIERA CORTA

 La filiera corta è una filiera produttiva caratterizzata da un numero

limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di

intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto

diretto fra il produttore e il consumatore.

Esempi: Punto vendita aziendale, gruppi di acquisto, mercati locali (farmer

markets), e-shop.



I VANTAGGI DELLA FILIERA CORTA

 ambientale: la riduzione del CO2 prodotta grazie all’abbattimento dei trasporti
(prevalentemente su gomma; un pasto in media percorre 1.900 km!), l’eliminazione
degli imballaggi di plastica e cartone rendono questi prodotti realmente ecosostenibili;

 nutrizionale: grazie al breve trasporto e stoccaggio mantengono intatte tutte le
caratteristiche organolettiche e i principi nutritivi (per esempio, le vitamine);

 di sicurezza alimentare: nella filiera lunga sono molti i prodotti che vengono importati
da paesi lontani con normative meno rigorose di quelle italiane in termini di controlli
igienico-sanitari con conseguente maggiore rischio per la salute.

 economico: l’eliminazione delle intermediazioni e dei trasporti abbatte il costo al
consumatore in misura del 30%;

 di controllo sul prodotto: comprando direttamente dal produttore agricolo è possibile
fare un acquisto più consapevole e trasparente.

 minor spreco alimentare: secondo una analisi della Coldiretti, acquistare prodotti
locali a chilometro zero in filiere corte riduce del 60% lo spreco alimentare rispetto ai
sistemi alimentari tradizionali.
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