
IL SISTEMA ALIMENTARE LOCALE IN POLONIA 
 

 
DOVE 
Polonia 
 
KEYWORDS 
Sistema alimentare locale, rete, qualità, riconoscimento 
 
LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Riconoscere le potenzialità di un settore economico e progettare un percorso per metterle a frutto è il punto di forza di 
questa innovazione, che punta su identità locale e qualità dei prodotti ottenuti. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Le barriere prevalenti derivano da una burocrazia e normativa igienico sanitarie pensate per realtà produttive su larga 
scala. Un ulteriore barriera deriva dall'approccio top-down che, se non accompagnato da un processo di condivisione, 
genera delle rigidità ed inefficienze di sistema difficilmente superabili. 
 

 
INTRODUZIONE 
Nel corso degli ultimi 50 anni l’agricoltura e le aree rurali della Polonia hanno affrontato importanti cambiamenti. Gli 
svantaggi delle aree rurali e la rigida struttura sociale che affonda le proprie radici nella lunga tradizione storica che 
vedeva il contado ridotto allo stato di servo della gleba, hanno reso assai difficoltosa la trasformazione dei contadini in veri 
e propri imprenditori agricoli. In Polonia la modernizzazione socialista è stata implementata in una modalità leggermente 
differente rispetto a quanto accaduto in altri paesi comunisti, mentre la modernizzazione industriale è stata introdotta 
solo parzialmente perché i produttori agricoli si sono subito dimostrati molto riluttanti ad uniformarsi alla 
collettivizzazione forzata dallo Stato. Così l'agricoltura polacca è stata suddivisa in un ramo industriale, rappresentato da 
cooperative di proprietà statale (PGR), e in piccoli imprenditori agricoli imperniati sul nucleo familiare, che svolgevano 
processi agricoli basati prevalentemente su attività di sussistenza. 
Nel corso degli anni ‘50, la maggior parte dei terreni agricoli (circa l'80%, dato eccezionale per un paese comunista) era 
coltivata da agricoltori individuali. La mancanza di efficienza e di legittimazione sociale dei PGR e la bassissima redditività 
economica delle piccole aziende agricole individuali hanno causato gravi problemi per le aree rurali polacche, come ad 
esempio difficoltà di approvvigionamento alimentare, bassa produttività, esodo rurale e abbandono della cultura e della 
società rurale. 
Lo sviluppo rurale della Polonia è stato plasmato da politiche top-down, e le comunità rurali hanno avuto minime 
possibilità di riorganizzare il loro sviluppo. Dette difficoltà hanno generato diffidenza verso ogni tentativo di cambiamento 
politico, attività di cooperazione ed idea del bene comune. Inoltre le aree rurali polacche soffrono di una mancanza di 
coesione sociale e culturale oltre che di una scarsa identità locale, ciò impatta negativamente su quelle che potrebbero 
essere azioni sinergiche volte allo sviluppo di alternative per la produzione alimentare agricola. La costruzione di un 
approccio a rete è reso ancor più difficoltoso da deboli approcci volti alla cooperazione, profondo individualismo delle 
popolazioni e diffidenza verso gli altri. 
Data la scarsa azione della società civile, è soprattutto il settore pubblico che ha cercato di facilitare la creazione di reti nel 
settore agroalimentare. Così si riscontra una fortissima influenza da parte del governo regionale e locale. Inoltre, a causa 
delle richieste dei consumatori e di un forte attaccamento alle tradizioni, i Sistemi Alimentari Locali in Polonia si sono 
concentrati principalmente sugli orientamenti della cucina locale e della tradizione, mentre meno importanza è attribuita 
a criteri ecologici, ad esempio coltivazione biologica. Il Sistema Alimentare Locale può favorire un cambiamento 
dell’arretrata agricoltura polacca - caratterizzata da una ridotta dimensione media delle aziende agricole, basso livello di 
meccanizzazione e basso input di fertilizzanti - verso regimi alternativi di produzione. 
I casi di studio polacchi presentano due diversi approcci per stabilizzare e rafforzare I Sistemi Alimentari Locali.  
Il primo, basato sulle reti costruite sulla tradizione culinaria, promosso dai governi regionali, finalizzato a rafforzare il 
turismo rurale attraverso la promozione del cibo tradizionale. Il secondo, presente soprattutto nella valle della bassa 
Vistola, è basato su un processo bottom-up promosso dalla imprese locali, incentrate su una forte tradizione di informale 
economia rurale. 
 



LA RETE DELLA TRADIZIONE CULINARIA DELLA WARMIA-MASURIA 
La tradizione culinaria della regione della Warmia è parte dell’iniziativa pan-europea della “Culinary Heritage Europe 
Network”. È stata la prima rete creata in Polonia nell’ambito di questa iniziativa europea nel 2004. Il ruolo guida in questa 
rete è svolto dal governo regionale (RGO) della Warmia-Masuria, regione del nord-est della Polonia. L’obbiettivo di questo 
network è stato quello di raccogliere adesioni attorno all’idea dello sviluppo regionale attraverso la promozione di specifici 
alimenti locali, al fine di raggiungere due obiettivi: lo sviluppo del commercio e la crescita del turismo rurale. 
Ad oggi la rete è costituita da 29 ristoranti e locande, 4 farm shops, 50 produttori, inclusi fornai, caseifici, macellerie, 
produttori di miele, itticoltori, e produttori di frutta. 
In che modo le politiche hanno favorito ed ostacolato? Nello sviluppo della rete, il fattore di ostacolo principale è stata la 
modalità top-down utilizzata. Essa viene gestita dalla amministrazione regionale, quindi i partecipanti, in particolare i 
piccoli agricoltori, non si sentono troppo parte attiva. Questo tipo di gestione ha generato regole rigide che limitano le 
classiche funzioni di rete. Ciò genera spesso diffidenza tra alcuni partecipanti e sospetti che gli obiettivi politici possano 
essere più importanti dei vantaggi per i partecipanti. Ci sono altri importanti fattori che ne hanno limitato lo sviluppo, 
come le norme igienico sanitarie che sono state sviluppate profilandole su grandi imprese alimentari industriali e non 
prendendo in considerazione le produzioni minori o tradizionali. 
I piccoli produttori, a volte impegnati in produzioni tradizionali, lamentano spesso difficoltà a rispettare tutte le norme. Le 
normative comunitarie consentono deroghe per i produttori tradizionali su piccola scala per consentire la sopravvivenza di 
alcuni prodotti della tradizione, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei consumatori: tuttavia, ad oggi, la Polonia ha 
limitato tali esenzioni solo a coloro i quali garantiscono il possesso di determinati requisiti veterinari. 
Anche la distinzione ufficiale tra la produzione agricola e non agricola ostacola lo sviluppo delle reti alimentari locali; se i 
produttori vogliono mantenere lo status di imprenditori agricoli, sono vincolati a vendere solo prodotti non trasformati, in 
caso contrario, devono registrarsi come imprenditori commerciali. La confusione del sistema legale e la mancanza di 
chiare interpretazioni delle norme giuridiche spingono le produzioni alimentari alternative in una zona grigia in cui, ancor 
quando gli imprenditori agricoli desiderino rispettare le regole, spesso non c’è una adeguata cornice di regole in cui 
possano facilmente ritrovarsi. 
Un fattore di ostacolo, citato da diversi intervistati, è stata l'influenza squilibrante esercitata sulla rete da diversi tipi di 
membri: le grandi imprese, considerate economicamente più importanti (generano più reddito, pagano più tasse, creano 
più posti di lavoro, ecc.), tendono a dominare e ad emarginare i piccoli produttori. I componenti del governo regionale 
debbono essere consapevoli di ciò, affinché possano sostenere lo sviluppo del Sistema Alimentare Locale; si dovranno 
pertanto impegnare a mantenere equilibrio all’interno della rete non scoraggiando quei membri economicamente più 
deboli, che però possono portare prodotti unici e preziosi per la rete. Sostanzialmente, la ricerca ha dimostrato come 
alcuni membri della rete siano preoccupati del modo in cui individualismo e mancanza di cooperazione limitano lo 
sviluppo della rete stessa. 
Una funzione di facilitazione è stata assolta dal Centro Consultivo Agricolo (CCA) per gli agricoltori più piccoli. 
I CCA sono profondamente radicati nel panorama economico della campagna polacca, e forniscono una vasta gamma di 
attività, come corsi di formazione e sul turismo rurale professionale, cercando di diffondere informazioni sulle condizioni 
di produzione alimentare tradizionale e biologica. Molte delle loro attività sono incentrate sulla legittimazione delle donne 
agricoltrici, la qual cosa può portare ad un uso positivo di questi strumenti favorendo lo sviluppo di prodotti locali. 
 
Strategie di successo 
Uno dei fattori di successo della rete del patrimonio culinario della Warmia-Masuria è stata la creazione di legami ed 
interazioni tra i diversi attori della produzione alimentare locale e della distribuzione sul mercato. Un altro è il legame tra 
la produzione alimentare locale e il turismo a livello regionale. I turisti sono considerati un importante target per i prodotti 
locali in Polonia: molti eventi organizzati su scala locale e regionale, hanno proprio come finalità quella di attrarre turisti 
presentando le aree rurali come un luogo di relax che offre cibi sani e gustosi. 
Far parte della rete del patrimonio culinario pan-europea è stato un altro fattore di successo, dato il riconoscimento su 
scala europea della rete polacca. 
 
Sopravvivenza ed espansione futura 
Il caso di studio ha individuato una serie di attività utili alla sopravvivenza futura e all’espansione della rete; fra queste: 
- ridefinizione dell’identità di brand - per evitare che le grandi aziende utilizzino la rete come un secondo canale 
commerciale fonte di valore aggiunto; 
- rafforzamento della cooperazione fra gli imprenditori agricoli e i piccoli e medi imprenditori, al fine di rendere possibile la 
costruzione di un vero e proprio strutturato capitale sociale, da sfruttare per la AAFN; c’è bisogno di un aiuto per 



sviluppare un comune senso di 'alternativa', dal momento che la maggior parte degli imprenditori agricoli ha una opinione 
negativa dei piccoli e medi imprenditori, mentre i negozianti temono la vendita di prodotti alimentari locali a causa della 
mancanza di conoscenza circa i regolamenti di igiene alimentare ecc. 
 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VALLE DEL VISTOLA 
La Valle del Vistola si caratterizza per una lunga tradizione di coltivazione di piante da frutta radicata già dal XVII secolo. Le 
condizioni naturali della regione sono adatte alla produzione di frutta, in particolare prugne. Gli abitanti locali, guidati da 
un leader molto attivo, hanno fondato l’associazione Amici della Valle del Vistola, con lo scopo di offrire migliori 
opportunità commerciali ai prodotti tipici locali. L'obiettivo principale è quello di creare una vasta rete di imprese 
(compresi gli agricoltori, i produttori di frutta e trasformatori), le associazioni locali e le autorità locali per promuovere, 
produrre e distribuire le produzioni di frutta locali, tra cui marmellata di prugne e liquori di frutta. I membri 
dell'associazione lavorano per reintrodurre le vecchie varietà di alberi di prugne e per ricreare frutteti tradizionali, per 
promuovere la vendita diretta e la lavorazione tradizionale dei prodotti alimentari, per sviluppare eventi locali come il 
Festival del Gusto, iniziative promozionali come “Il Giorno della Prugna” o il “Giorno di Kijewo”. 
Come le politiche messe in campo hanno aiutato o ostacolato l'Associazione? L’Associazione ha una  serie di problemi da 
affrontare. Le norme igienico sanitarie possono causare problemi, ma l'Associazione collabora con gli ufficiali di igiene 
della regione, il che permette ai quesiti sollevati dai membri dell’Associazione una più facile risoluzione. Ulteriori difficoltà 
sono rintracciabili nel finanziare le costose iniziative promozionali e le costose campagne pubblicitarie. I membri 
dell'Associazione vorrebbero un maggiore coinvolgimento delle autorità nello sviluppo rurale e nel cofinanziamento delle 
iniziative promozionali degli eventi, ecc. 
Un altro fattore che limita o meglio minaccia la rete riguarda l'industrializzazione della produzione tradizionale. 
Alcuni produttori hanno dismesso i metodi di produzione tradizionali, spesso facendo scelte quantitative rispetto a scelte 
qualitative. Collegato a questi fattori troviamo la minaccia delle grandi aziende di trasformazione industriale, interessate 
solo all’utilizzo del marchio dell'associazione. La carenza di alberi da frutto tradizionali è spesso citata come una 
preoccupazione. I membri dell'Associazione sostengono che uno dei loro principali obiettivi è la semina degli alberi 
tradizionali, capace di garantire una produzione più ampia.  
L'associazione è stata particolarmente supportata nella propria attività dal Gruppo di Azione Locale, finanziato dal 
programma Leader UE – detto supporto è rivolto ai coltivatori e ai trasformatori. A livello locale un ruolo importante è 
svolto dalla associazioni rurali femminili, che hanno messo a fattor comune i macchinari e favoriscono lo scambio di 
conoscenze tecniche, offrendo anche supporto sociale. 
La posizione della regione ha anche aiutato lo sviluppo dell'Associazione. Torun e Bydgoszcz, due città vicine, forniscono 
un importante mercato per i prodotti. 
 
Strategie di successo 
Fattori cruciali del successo dell’iniziativa: 
- Costruzione della fiducia al fine di evitare la concorrenza all'interno dell'Associazione e facilitare la cooperazione (come la 
condivisione delle costose pentole di rame, utilizzate nella produzione della marmellata); 
- Costruzione di una figura carismatica dell'associazione, sostenuto da una robusta rete comunitaria; 
- Capacità di riconoscere il valore di mercato creato dall'Associazione; 
- Accordo tra i partner che hanno bisogno di lobbying politica a livello locale, regionale e anche nazionale; 
- Costruzione di più ampie reti di collaborazione - con le autorità statali, servizi di consulenza per gli agricoltori e altri 
Sistemi Alimentari Locali. 
La sopravvivenza e l’espansione future di questa Associazione è importante per: 
- Garantire una formazione intensiva ai produttori e ai trasformatori, in modo da tenerli aggiornati con le più recenti 
normative e le opportunità di sostegno finanziario; 
- Applicare meccanismi di controllo chiari ma rigorosi, al fine di garantire coerenza di alta qualità dei prodotti; 
- Creare un sistema cooperativo efficace per la produzione dei tradizionali semi di alberi da frutto, come base per un 
aumento della produzione e/o per allargare l'adesione all'Associazione; 
- Estensione delle attività di istruzione e formazione, al fine di costruire il capitale sociale e di rafforzare la rete 
dall'interno. Ci sono due possibili modi in cui questo può essere sviluppato: in primo luogo, attraverso la 
commercializzazione dei prodotti locali, e lo sviluppo di canali di distribuzione e il volume delle vendite; in secondo luogo, 
attraverso il trattamento di prodotti tradizionali come elemento di sviluppo regionale in cui l’agricoltura e i suoi prodotti 
sono solo parte di una più articolata strategia. 


