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GLAMUR

Determinare la rilevanza sociale delle “performance” delle
filiere agroalimentari;  tradurre tali performance in “indicatori”, 
testare 4 metodologie di valutazione integrata e indicare
raccomandazioni per migliorare la sostenibilità delle filiere

TRANSMANGO

Analizzare vulnerabilità e resilienza del sistema agroalimentare 
europeo in un contesto socio-economico, comportamentale, 
tecnologico, istituzionale e agro-ecologico mutevole. 

Il cibo, non un caffè
2 progetti di ricerca europei



Il cibo corto e lungo



Il cibo corretto



Il background di progetto:
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La filiera del pane 
(globale, locale e intermedio)

� Commodity standardizzate, global trade, processo industriale

� Molti tipi locali, lavorazione artigianale, bio, varietà antiche



Flussi e mappa delle strutture della filiera pane



I messaggi principali



Il progetto europeo di ricerca Transmango
Le due vulnerabilità

Vulnerability
of the 

system(s)

Vulnerability
of groups



http://www.eurofoodbank.eu/portail/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&It
emid=45&lang=en

AGEA: Indigenti assistiti: dai 2,7 
milioni  del 2010 ai 4 milioni del 
2013 (+ 47,2 %) 

Rapporto Coop 2014: il 25% dei 
residenti nel Mezzogiorno non può 
permettersi un pasto proteico una 
volta ogni due giorni, 

Il cibo ristretto

Persone che non hanno la possibilità di avere regolarmente un pasto 
completo e nutriente nel 2010 e nel 2011 (% della popolazione totale)



Le 4 dimensioni della food security sono sufficienti?

La questione del Controllo

La capacità di persone e comunità di esercitare un controllo sulle altre dimensioni della FNS



Narrazioni e posizionamento sulla tematica 

Italia Europa



Corsa alla terra anche in Italia? Rovigo 15-16 marzo 2013

Produzione!!

L’Agricoltura di Roma

2.656 
Aziende 
Agricole

Circa 
3.000 

addetti 
diretti

43.271 
Ha di 
SAU

Risposte ai bisogni dei 
quartieri in termini di 
servizi sociali erogati

Centri 
estivi

Ristorazione 

Percorsi didattici 

Attività agrituristiche e ricettività 
turistica alternativa

Progetti formativi 

Progetti di sostegno 
sociale 

Integrazione di soggetti 
diversamente abiliPercorsi 

ciclabili Asili nido

Ri-
contadinizzazione
come creazione di 
spazi interstiziali

La scommessa:
"Può un gruppo di giovani senza terra, 
agganci particolari o fondi ingenti da investire, 
avere la possibilità di gestire dei terreni?“



People that could be fed on one hectare of land

People that are fed on one hectare of land

Dall’efficienza 
agricola 

all’efficacia 
alimentare



Il cibo macchiato


